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ProArch – Sulla didattica a distanza 
 
Invito agli iscritti ad inviare contributi e riflessioni 
 
 
Roma, 7 maggio 2020 
 

Cari soci ProArch,  

in questo momento particolare legato alle contingenze della pandemia, la nostra comunità 
scientifica si vede coinvolta nel garantire l’offerta formativa e l’attività di ricerca universitaria 
attraverso l’uso di modalità in remoto. Il cambiamento dei metodi, oggi strettamente necessario, ed 
i riflessi più generali ad esso connessi probabilmente incideranno sull’evoluzione del sistema 
universitario anche dopo la fase emergenziale. Nelle ultime settimane si è avviata un’amplia 
discussione nazionale, che ha riguardato le discipline delle “scienze dure” ma non solo, relativa 
alle ipotesi che si basano sul potenziamento dei mezzi informatici e che considerano la possibilità 
di applicare stabilmente, almeno in parte, le modalità “in absentia”. 

Il Consiglio Direttivo ProArch, in relazione alle specificità disciplinari che vedono direttamente 
coinvolta la nostra Società Scientifica, ritiene che la peculiarità tecnica e critico-interpretativa della 
trasmissione del sapere progettuale renda insostituibile la didattica in presenza nei laboratori di 
progettazione architettonica in regimi ordinari. Una posizione che rientra nella più generale 
convinzione – del resto sostenuta anche dal Ministro Manfredi – che la natura dell’Università sia “in 
presenza” e che l’Università, intesa come luogo fisico, consenta le più feconde interazioni 
scientifiche. Il laboratorio di progettazione – luogo dove avviene lo scambio diretto tra docenti e 
studenti sulla base di specifiche prassi difficilmente surrogabili – è lo spazio che corrisponde ed 
invera pienamente questa natura dell’Università. Così la riflessione su come migliorare e rafforzare 
le potenzialità del laboratorio come sede di interrelazione, anche all’interno di un confronto 
europeo, diventa centrale oggi (e ciò, anche alla luce delle recenti “aperture” del MUR per un 
ritorno dei laboratori didattici obbligatori alla modalità diretta, condizioni locali permettendo). Ma 
appare necessario, alla luce dell’esperienza didattica che i docenti stanno compiendo in queste 
settimane, indagare anche i limiti e le possibilità che si stanno manifestando nell’uso di modalità 
alternative.  

Il Consiglio Direttivo – che ha ricevuto varie sollecitazioni su tali questioni da parte dei suoi iscritti - 
intende estendere il dibattito all’intera comunità di ProArch sul tema della didattica a distanza, 
riferite alle limitazioni riscontrate ma anche alle opportunità e possibilità che tale sistema offre. 

In tal senso invita i suoi  iscritti ad inviare le proprie riflessioni, anche sulla base dei documenti 
allegati (i contributi dei Consiglieri, il documento CUN, l’ultimo documento MUR sulla fase post 
lockdown), nella forma di un breve documento di 3000 battute (da contenere in una cartella), da 
trasmettere all’indirizzo mail: info_proarch@progettazionearchitettonica.eu . 

Un caro saluto, 

Il Consiglio Direttivo ProArch 

 

mailto:info_proarch@progettazionearchitettonica.eu


Appunti sulle opportunità aperte dall’attuale costrizione alla didattica 
telematica in merito al progetto architettonico. 
Giovanni Durbiano 
 
L’attuale urgente necessità di ridefinire la didattica dei laboratori di progettazione 
architettonica in forma telematica ha aperto un dibattito tra chi, adottando un 
approccio positivista, guarda da fuori l’azione del progetto, e ritiene che la telematica 
possa aiutare a introdurre delle utili economie nella sua didattica; e chi al contrario, 
guarda l’azione del progetto da dentro, e, in nome di una trasmissione avvenuta per 
tradizione in bottega, individua nello scambio diretto un elemento di irriducibilità 
ineludibile. Tra le posizioni dei positivisti e quelle dei tradizionalisti si può cercare di 
individuare una terza strada, che, riconoscendo i caratteri specifici dell’azione del 
progetto, sia in grado di elaborare una ipotesi di adattamento alle condizioni oggi 
contingentemente determinate. 
Dal punto di vista burocratico materiale, l’azione progettuale è costituita dall’insieme 
inestricabile di produzione e di scambio di iscrizioni di progetto. E la didattica del 
progetto è la riproduzione, più o meno auto riflessiva e auto descrittiva, dell’azione del 
progetto applicata ad un caso più o meno reale. 
Assimilando quindi la didattica del progetto a una azione di progetto condotta 
dall’interazione sinergica di docente e studente, consideriamo che la parte più 
problematica  della didattica telematica non è certa quella relativa alla produzione 
dell’iscrizione (che come tutte le produzioni di contenuti può essere eseguita in 
solitudine e poi trasmessa), ma piuttosto quella dello scambio. Scambio che possiamo 
intendere come interazione tra docente e studente (didattica tradizionale), tra 
studente e studente (nei gruppi), tra docenti e studenti (nei laboratori 
interdisciplinari), e tra studenti e resto del mondo (nei laboratori che si propongono di 
interagire concretamente con la realtà coinvolta nel progetto). 
La teledidattica obbliga ad una interazione più formalizzata che costituisce una sfida 
anche per la concettualizzazione del progetto di architettura. In tutti i casi la didattica 
telematica obbliga a trasformare lo scambio simbolico, con tutte le sue specifiche 
proprietà (il teatro ad esempio, e la compresenza di supplemento e complemento) in 
uno scambio burocratico, dove l’interazione si riduce alla conformità ad un dato 
protocollo. 
Schematizzando molto, possiamo immaginare alcuni stili di interazione: uno è quello 
che possiamo definire “demiurgico”, in cui l’autorità del docente si impone sullo 
studente. In questo caso l’interazione è sostanzialmente condotta su un’asse verticale: 
il docente propone (un modello) e lo studente recepisce; lo studente propone (un 
progetto) e il docente approva o boccia. L’obiettivo di questo stile è la conformità ad un 
modello. Qui gli strumenti telematici possono irrigidire questo stile, ma non lo 
stravolgono, in quanto nell’interazione il docente si limita a correggere l’iscrizione 
dello studente attraverso gli strumenti grafici già offerti dalla tecnologia digitale.  
Una variante di questo stile è quello cosiddetto “dialogico”: in cui il docente non 
propone un modello, e quindi non agisce in nome della propria autorità, ma pone un 
problema nelle sue implicazioni orizzontali. Qui il docente agisce da garante delle 
condizioni che definiscono il problema e quindi l’interazione risulta più complessa, in 
quanto plurale. I docenti (e gli elementi di realtà che il docente convoca) sono chiamati 



a esporre un problema, gli studenti propongono (un progetto) che viene discusso dai 
docenti. Qui gli strumenti telematici possono modificare di molto l’interazione in 
quanto, richiedendo una drastica riduzione semantica dell’interazione, rendono finita 
quell’attività di ermeneusi potenzialmente infinita che il discorso critico sul progetto 
presuppone.  
Un terzo stile di interazione è quello di una didattica che mette in discussione la stessa 
competenza del progettista, che deve negoziare e legittimare di volta in volta, a 
secondo delle contingenze, la legittimità della propria proposta. In questo stile, che 
possiamo definire “convenzionalista”, il docente non è più il garante delle condizioni di 
validità del progetto, ma piuttosto il garante della forma didattica con cui si definisce la 
convenzione sociale che determina la legittimità della proposta. L’unica competenza di 
cui è portatore il docente, è quella sulla forma dell’azione del progetto dello studente, 
cioè su come l’evoluzione nel tempo dell’iscrizione di progetto proposto dallo studente 
può relazionarsi con la molteplicità delle istanze esterne che si presume possano 
essere incontrate. In questo terzo caso lo strumento telematica offre inedite possibilità 
di interazione, che potrebbero essere esplorate. La didattica telematica potrebbe 
essere l’occasione per costruire su casi specifici piattaforme digitali di interazione tra 
le proposte progettuali degli studenti e le diverse entità sociali presenti sulla rete. 



Progettare per sopravvivere. 

filippo lambertucci 

La sopravvivenza è una continua progettazione e la necessità di affrontare gli stravolgimenti di questa 
contingenza dimostra una volta di più l'ineludibilità del progetto come strumento adattivo e proiettivo. 

Proiezione e previsione ma anche capacità di ascolto delle condizioni al contorno. Nel caso della DAD i due 
fattori si incrociano anche con l'urgenza di rispondere velocemente e con strumenti non collaudati, quando, 
eventualmente, insufficienti ma, appunto, strumenti. 

È un nodo importante quello della strumentazione che, seppur non vada confuso con i fini, ha già 
sollecitato la trasmissione e la pratica del fare progettuale già in occasione di altri momenti cruciali. 

Il passaggio al disegno digitale ha comportato un cambio di medium che, seppur liquidabile come tale, la 
didattica di progettazione ha saputo gestire solo in parte: la perdita di controllo delle scale da parte dello 
studente, incline a muoversi per zoom dentro un unico disegno, non ha sempre trovato adeguate risposte 
nella metodica, che prima o poi ha dovuto arrendersi dopo qualche tentativo più o meno coercitivo di 
disegno tradizionale. La sua diretta conseguenza, la gestione del progetto in ambiente BIM non può a sua 
volta essere guardata con sufficienza come materia di tecnici specializzati, ma richiede la messa a punto di 
statuti nuovi forse non del pensiero architettonico ma certo della sua trasmissione. 

Interrogati sul tema gli studenti sono pressoché unanimi nel riconoscere la centralità del confronto diretto 
non solo con i docenti ma anche con i propri pari, trovando nel contatto informale, prolungato, reiterato 
una dimensione sensoriale della trasmissione che arricchisce e moltiplica i messaggi più elementari veicolati 
online. Più elementari non perché semplificati, ma perché privi appunto di una sensorialità e di 
un'immediatezza che si somma al contenuto. Se da una parte dunque è confortante riscontrare la convinta 
nostalgia per la modalità in presenza (senza dimenticare però, laicamente, che di nostalgia si tratta proprio 
per non aver sperimentato altra modalità), sarà opportuno non trascurare altri segnali che gli studenti 
inviano. 

Alcuni sembrano incoraggiati ad una maggior interazione, probabilmente in virtù di un filtro che 
avvertono a protezione delle proprie inibizioni verso un confronto pubblico o con il docente, e questo 
dovrebbe far riflettere sull'incidenza, talvolta travisata, della "personalità" del docente. 

Altri avvertono in maniera più cocente un digital divide che passa troppo spesso inavvertito e che in queste 
condizioni fa sentire in tutta la sua crudezza l'insufficienza di risorse infrastrutturali e personali; se da una 
parte la modalità a distanza allevia il peso di trasferimenti e tempi morti per fuori sede o pendolari, 
dall'altra evidenzia le difficoltà di accesso di altri, ai quali ne va garantito il diritto. 

Sembra invece incontrare favore la parte più frontale della didattica che, evidentemente trova 
giovamento dalla natura stessa del mezzo in termini tecnici di accesso e interazione con più strumenti e 
risorse, laddove riconosciuti e gestiti come tali. 

Se l'università è "l'insieme delle persone associate" degli scolari è fuori di ogni discussione che ciò 
comporti la presenza assidua e simultanea per attivare la trasmissione e la disseminazione che sono suoi 
compiti statutari; tanto più ciò è vero a proposito di modalità laboratoriali, dove centrale è la condivisione 
dell'esperienza. 



Allo stesso tempo però è necessario raccogliere la sollecitazione che la contingenza ci pone in termini così 
urgenti e interrogarsi sulla natura, sull'efficacia e sull'aggiornamento dell'educazione al progetto che 
viene oggi erogata dalle nostre Scuole e affrontare un progetto coraggioso che torni a rendere 
comprensibile ed appetibile un'offerta didattica che ha inseguito altre logiche e paga un declino registrato 
da molti anni. 

Va affrontato un progetto che metta l'università e le sue sedi in condizione di offrire pieno ed eguale 
accesso a una didattica in presenza che non sia mortificata dall'insufficienza di un patrimonio edilizio 
inadeguato e a volte fatiscente, dall'inadeguatezza di strumenti tecnici e risorse - connessione, attrezzature, 
laboratori, orari di apertura, finanziamenti - che impediscono un'offerta libera da mortificanti limitazioni 
materiali. 

Forse l'Università ha risposto bene all'emergenza, come dice qualche fonte autorevole, ma per lo più grazie 
alla consueta abnegazione dei singoli, lasciati spesso soli ad arrangiarsi con i propri mezzi. 

Torniamo dunque intorno ai tavoli, ma cogliamo l'occasione per tornare  a progettare il nostro spazio 
disciplinare e gli spazi delle nostre università. 



L’Architettura non può essere “tele-architettura” 
Renato Capozzi 
 
L’Architettura è un’arte o, à-la Gregotti, una “pratica artistica”: non è un discorso, non è una narrazione, non è 
solo un’oggetto sociale bensì un artefatto (assieme ideale e naturale) né tantomeno può ridursi ad una mera prassi 
non-intenzionale o a una mera descrizione. È un “modo dell’ordine” che sottende un pensiero, «un pensiero che 
vorrebbe prendere forma» come scrive Wittgenstein.  La composizione architettonica e urbana – non tanto la 
progettazione che, con molti aggettivi, oramai fanno tutti – è la parte trasmissibile di quest’arte. Essa si occupa di 
trasmettere agli allievi le tecniche e le principali procedure per l’invenzione delle forme ovvero per il “trovare in 
esse” le adeguatezze rispetto al tema e i modi della espressione del senso dell’opera. Questa trasmissione si fonda 
essenzialmente, e in maniera im-mediata, sul confronto, sulla dialettica, sul cimento tra il docente e lo studente 
attorno alle abilità da conquistare e alle technai da apprendere. Il carattere distintivo dei laboratori, in cui si edifica 
e si trasmette tale sapere fondato sulla ricerca delle forme appropriate al senso, li definisce come luoghi reali ed 
elettivi del suo trasferimento non surrogabili da succedanee e inadeguate modalità remote. Il labor attiene alla 
“messa in atto”, in præsentia di tali metodi, al mostrare de visu “come si fa”, a determinare nell’allievo l’invidia e 
l’insoddisfazione nel “non riuscire ancora” e da lì poter innescare il gareggio, il cimento: non tanto con il docente 
e/o con gli altri studenti ma con l’architettura stessa, i suoi exempla, i suoi maestri, i suoi principia. È come nel film 
di Ridley Scott The Duellists del 1976 in cui due cavalieri si scontrano in un cimento, in una tenzone senza fine. Al 
di là delle tecnicalità degli strumenti, il disegno, a mano o digitale che sia ma sempre “dal vero”, rappresenta lo 
specifico strumento conoscitivo delle sintassi correlative delle forme che si fa carico, più delle parole, delle 
immagini e delle tele-conferenze, di questa possibilità di imparare facendo, analizzando e ridisegnando le opere 
per poi di lì perlustrare e trovare i modi del nuovo, mediante la variazione e la sfida. Omologare la didattica della 
composizione architettonica e urbana nel suo statuto saldamente ancorato alla realtà fattuale e al suo carattere 
eminentemente sperimentale/esperienziale a quella di ambiti disciplinari a carattere ermeneutico (discipline 
umane) o nomotetico (scienze dure) significa non voler riconoscere il centro del problema dell’insegnamento 
attorno alle ragioni delle forme o peggio di non aver mai frequentato sino in fondo il comporre… Gli entusiasmi 
di alcuni colleghi – pur essendo docenti afferenti a questa antica disciplina – per codeste forme irrelate di 
comunicazione (non conoscenza) che si condensano in orribili termini come “tele-didattica” o peggio “tele-
architettura” stanno, a mio avviso, dichiarando la loro inadeguatezza al progettare le forme e, per docere, al darne 
conto ad altri. Stanno affermando, in altri termini, il loro conforto nel trovare, dentro il riquadro “riquadrato” 
degli schermi, un consolatorio rifugio. Un bendarsi gli occhi, un ripararsi che in occitano (repairar) vuol proprio 
dire “tornare a casa”, nella kafkiana “tana”, che, nel non voler comprendere sino in fondo le derive de-realizzanti 
di tale strumentario tecnico, alla fine condurrà, se non contrastato proprio in queste ore, al solo possibile 
malaugurato sbocco: “università telematica”, annullamento del valore e delle specificità disciplinari, perdita di 
ogni qualità dell’insegnamento, mercificazione del sapere. In verità al netto dei colleghi entusiasti – pochi molti 
che siano – sono proprio quegli studenti che dovremmo formare nella Bildung, come risulta nei vari test e 
confronti di questi giorni, a reclamare con forza un rapido ritorno al contatto fisico coi loro scolarchi duali: i 
docenti, tra loro, e soprattutto con l’architettura e il suo farsi operante, non virtualizzato o peggio “vetrinizzato”. 
L’ansia efficentista che ha contraddistinto in molti casi le sole azioni che le scuole di architettura hanno messo in 
campo per massimizzare il passaggio alla didattica remota senza alcuna preventiva riflessione sulla appropriatezza 
delle sue forme e sui tempi della sua applicazione in relazione agli specifici disciplinari, se in questi mesi ha 
introdotto qualche residua possibilità di intrattenimento e distrazione per gli allievi, di fatto ha due volte 
allontanato dalla sostanza ineludibile dell’insegnamento, in molti ambiti ma in maniera prevalente e preoccupante 
anzitutto nelle pratiche artistiche connesse all’invenzione. La eventuale incapacità della Società Scientifica 
ProARCH di assumere tempestivamente su questa condizione una netta posizione – per quanto articolabile – o 
di affidarsi ad ennesimi sondaggi proprio nel momento in cui si prefigura una progressiva riapertura delle nostre 
scuole non farebbe altro che favorire una ulteriore marginalizzazione della composizione architettonica e delle 
altre discipline che rappresenta a favore di pratiche protocollari o solo dialogiche ma che nulla hanno a che fare 
con le forme dell’architettura ed il loro senso. 
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“O ritual do banquinho” 
Adriano Dessì 
  
Erano gli ultimi anni sessanta quando un giovane docente di Progettazione della Escola Superior des Belas-Artes di 
Porto, Fernando Távora, durante la discussione del progetto di un suo studente, ponendosi al centro dell’aula e, 
guadagnando un varco in mezzo alla classe, iniziava a mimare convulsivamente l’ideale attraversamento del corridoio 
che aveva appena visto disegnato sul foglio ed esclamava: «questo non è un corridoio, è un tormento!» Subito dopo 
raccoglieva lo scarto di un plastico di un altro studente, più o meno di forma scatolare, e lo posava al centro del 
disegno esortando: «quando si vuole deviare il percorso dell’osservatore, disponiamo nel bel mezzo un volume, 
facciamolo sbattere contro un muro!». Questo aneddoto, più volte riportato da Eduardo Souto de Moura quando parla 
del suo maestro, mi ha sempre colpito per tanti motivi, ne riporto qui due, forse più utili al nostro dibattito in questo 
momento. Il primo è dato dalla necessità del docente di educare la classe, tutta riunita nell’assemblea del laboratorio 
attorno al lavoro, di catturarne l’attenzione attraverso il linguaggio del corpo, o attraverso qualsiasi altra azione, pure 
meno eclatante – ad esempio il modo di far fluire la matita sul foglio - e di portare alla luce i problemi della 
prefigurazione dello spazio architettonico e, subito dopo, le sue opportunità; il secondo è costituito dalla memoria 
dell’allievo, legata al luogo (la densità dell’aula e il vuoto centrale della scena), alla scena stessa, agli sguardi sbigottiti o 
alle smorfie goliardiche degli altri studenti, legata al metodo, anche non condiviso, del proprio maestro, legata alla scelta 
del proprio maestro.  

Al di là di ogni giudizio che potremo formulare – e di ogni iniziativa conseguente che intraprenderemo - credo che 
dovremmo lucidamente capire se i nostri metodi, oltre che i nostri strumenti, quelli molto semplici descritti da questa 
esperienza e quelli di cui ci serviamo quotidianamente, siano ancora adeguati all’Educazione in Architettura.  
Dovremmo farlo in un momento in cui quasi tutte le attività umane non si possono svolgere con le naturali - e quindi 
evolute e perfezionate nel tempo – modalità, e riflettere sul fatto che, in particolare nel nostro tempo, l’abbandono di 
una strada comporta spesso una certa, ineludibile, irreversibilità. In tal senso penso che la nostra Società Scientifica 
dovrebbe favorire questo processo solo se fossimo già convinti che i nostri strumenti fossero già inefficaci – e quindi 
inadeguati al nostro tempo - e non perché viviamo una condizione di innaturale svolgimento delle nostre più compiute 
e, credo, già complesse attività. 

E’ vero che, negli ultimi decenni, l’attività didattica - e mi riferisco soprattutto al Laboratorio di Progettazione, come 
bene ha mostrato il nostro Forum di Milano - ha spesso criticamente affrontato e, alla fine, accettato, molte 
innovazioni che essa stessa non aveva deciso di affrontare. Ma queste hanno sempre riguardato strumenti diversi che 
consentissero di ottenere sempre lo stesso risultato, il Progetto, e di ripristinare sempre lo stesso ambito di confronto, 
la Scuola. È per questo che il passaggio al Disegno Assistito, o al Parametrico, o alla modellazione digitale, piuttosto 
che, per alcune discipline, ad una già funzionante forma di didattica telematica, non hanno mai del tutto soppiantato 
gli strumenti precedenti (o, se l’hanno fatto, i risultati sono sempre stati insoddisfacenti), né tantomeno mai messo in 
discussione, neanche per un momento, credo, la necessità di frequentare uno spazio reale, quello dell’Aula, 
collettivamente e inderogabilmente. La matita, la penna bic, il foglio, il carnet, il libro, il collage, la colla, il cartone, il 
cutter, il notebook, le stampe, la macchina fotografica, il cartonlegno, le righe, la tazza di tè, il corridoio, il portico, il 
giardino, il rilievo, la critica, il giudizio, il banco, la bacheca, lo sgabello… possono essere sospesi come strumenti e 
luoghi collettivi reali, integrati certo, ma non sostituiti. La maggior parte non li condividiamo con nessun altra scuola - 
è quindi difficile, in queste situazioni, difenderli - ma rappresentano quelli veri su cui la nostra, in fin dei conti, più che 
sulle discipline stesse che la costituiscono e che rappresentiamo, debba ancora fondarsi. 

Non a caso, quel giovane docente una scuola la ha poi fondata. Una scuola che oggi, come tutte le scuole, è 
profondamente e “naturalmente” cambiata, in buona parte allontanandosi dalle vocazioni e dall’habitus originari. 
Esiste però da sempre, ed è molto facile osservarlo quando la si visita, o ritual do banquinho -“il rito dello sgabello”, che 
consiste nel lasciare a fianco della propria postazione di lavoro abituale, uno sgabello vuoto - se vogliamo, una certa 
forma di distanziamento sociale - in attesa che qualcuno, un docente, un assistente, spesso un altro studente, si sieda 
per discutere e confrontarsi sul proprio e altrui lavoro.  

Quello sgabello è identico per tutti e tutti ne hanno due, da sempre. 

27.04.2020 



Lo spazio dell’aula. Il laboratorio del progetto tra reale e virtuale 
di Giovanni Francesco Tuzzolino 
 
Questo strano e imprevisto presente che viviamo come individui confinati, ma anche come architetti e docenti di 
architettura, sollecita alcune riflessioni. Mettendo un po’ da parte le difficoltà contingenti dovute alle enormi 
limitazioni cui siamo sottoposti, possiamo però comprendere meglio come stiano cambiando i significati dello 
spazio e il sistema delle relazioni sociali ad esso connesse. Si tratta di relazioni negate, a volte, ma soprattutto, 
desiderate come mai prima d’ora e ricercate con rinnovato interesse. Viviamo certo all’interno dei recinti delle 
nostre case, riscoprendo il mondo nei paesaggi compiuti delle nostre internità, in cui riusciamo a riprodurre e 
introitare (anche aumentandola) la realtà complessa del mondo esterno. Nello stesso tempo proviamo a dare 
continuità dialettica alle relazioni abituali con il mondo esterno con nuove modalità di lavoro e grazie alle moderne 
infrastrutture tecnologiche e tecniche di comunicazione telematica. All’interno di questo quadro abbastanza 
straordinario e inconsueto la didattica del progetto, già densa di questioni interne legate alla trasmissibilità di 
competenze e informazioni mediate e non deterministiche, proprio per l’uso delle nuove tecnologie informatiche, 
include adesso nuove e inedite problematiche certamente non trascurabili. 
È inutile ricordare come, analogamente al processo formativo dell’architettura, la didattica del progetto abbia 
bisogno anzitutto di una fortissima relazione con il luogo fisico inteso come fine e mezzo della ricerca, in cui 
esplorare il senso dell’abitare, nella tensione osmotica dello scambio dei significati, secondo un avvicinamento 
progressivo che trasforma l’idea mentale nella concretezza della forma costruita. Ma l’insegnamento 
dell’architettura presuppone anche l’esistenza di un luogo fisico (l’aula) in cui elaborare il senso di un dialogo: 
l’indebolimento di un confine metaforico che separa e connette gli apparati teorici e disciplinari alla complessità del 
fare. Il confine nel cui spessore didattico si coniuga la storia della disciplina con l’occasione specifica del progetto, 
rimettendo in discussione continuità e invenzione, tradizione e modernità, immettendo la microstoria della singola 
architettura nel terreno stratificato dei linguaggi.  Proprio questi confini costituiscono quel luogo di mezzo dove si 
realizza il transito dei saperi tra docente e discente, in un rapporto di reciproco ascolto e sollecitazione, di empatia 
maieutica, di tradizione e traduzione di metodi, di imitazione e presa di distanze. Si tratta, così, di coltivare 
efficacemente questa soglia, di farne esperienza nell’ambiente privilegiato e insostituibile dell’aula, in cui realizzare 
il rapporto diretto con gli studenti, nel tempo dilatato che va oltre lo spazio fisico e ben oltre il tempo destinato 
alla lezione. Così la didattica predispone con precisione i solchi della conoscenza, con lezioni ex cathedra e 
soprattutto lavorando gomito a gomito secondo quel fare che, mentre si fa, inventa il modo di fare in un processo 
ch’è insieme di esecuzione e invenzione, per citare la Teoria della Formatività di Luigi Pareyson, nel luogo in cui la 
solidità della disciplina incontra l’aleatorietà del presente. La formula dei Laboratori di progettazione architettonica, 
introdotta con il Nuovo ordinamento del 1993 nei curricula delle facoltà di architettura, interpretava questo spirito 
del fare, una processualità didattica in cui si può imparare facendo. I laboratori, così come sono stati concepiti nelle 
intenzioni iniziali, certamente oggi meriterebbero una verifica e un aggiornamento, ma rappresentano ancora un 
ambito privilegiato dell’insegnamento in cui si realizza quella Babele necessaria in cui intrecciare lingue e significati, 
ragioni teoriche della ricerca e sperimentazione pratica del progetto. Qui il processo progettuale si può ancora 
coltivare attraverso un dialogo verticale e diretto tra docente e allievo, e quello orizzontale e indiretto (non meno 
importante) che si manifesta nel confronto critico tra gli allievi. Ma c’è molto di più. Il percorso didattico si 
arricchisce proprio nella interferenza dinamica di queste due dimensioni e si svolge sullo sfondo attivo e corale in 
cui si muove la comunità degli allievi e in cui si svolge l’apporto dei collaboratori alla didattica. Anche la sinergia 
del gruppo docenti-assistenti, infatti, in un rapporto vivo e produttivo (così come auspicava Gino Pollini nelle sue 
note sulla didattica del progetto scritte a Palermo nel 1971) è una prerogativa realizzabile nell’insegnamento in 
presenza. In questo momento particolarissimo nessuno può mettere in dubbio l’utilità della tecnologia digitale, 
poiché essa ha finora consentito di assicurare la necessaria continuità al nostro lavoro di docenti. Dobbiamo tuttavia 
distinguere lo stato di necessità dalla prassi corrente, essere consapevoli (per quel che sopra ho provato ad accennare) 
delle condizioni insostituibili della didattica del progetto (in presenza) e del ruolo sicuramente importante da 
assegnare alla tecnologia digitale: strumento di indispensabile utilità piuttosto che di supplenza pienamente 
sostitutiva. Il pericolo incombente è quello di assecondare una logica digitale alla quale non sia possibile integrare 
– ma anzi si possano dissolvere – le ragioni umanistiche della nostra disciplina.  
Pur affermando l’insostituibilità di una didattica del progetto capace di elaborare le questioni teorico-disciplinari 
all’interno di un rapporto prossemico tra docente e discente, ritengo che le infrastrutture digitali possano 
implementare e arricchire i tradizionali strumenti in uso (si pensi, per esempio, all’ampliamento delle informazioni 
disponibili e alle possibili interazioni in tempo reale). La condizione resta però quella di un rapporto compiuto e 



insostituibile con il luogo e la realtà fisica, che favorisca l’individuazione di questioni e la conseguente scelta di temi 
e ambiti di ricerca; il superamento di quella distanza concettuale, oltre che fisica, spesso generata dallo schermo 
digitale. Se lo strumento principale di una nuova didattica è la tecnologia informatica bisogna fare i conti con tutti 
i suoi incontestabili benefici ma, anche, con le insidie, le problematicità e le possibili derive che la connotano. 
Sarebbe un errore, pertanto, fare raffronti tra la didattica tradizionale in presenza e quella virtuale che ci troviamo 
a erogare proprio in questi giorni. Tuttavia dovremmo essere in grado di cogliere la sfida che riguarda non soltanto 
le procedure del fare ma anche il senso stesso dell’abitare. Basti pensare ai nuovi contenuti del progetto in risposta 
alle nuove questioni che l’architettura dovrà nell’immediato saper risolvere, che riguardano le nuove forme 
dell’abitare condiviso, il rapporto tra l’ambito privato e quello collettivo, la necessità della distanza e le conseguenze 
nella concezione dello spazio architettonico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prossimità e distanze 
Massimo Ferrari 
 
 

“In una società razionale c’è soltanto una questione di priorità; e 
nessun servizio tranne quelli che si riferiscono all’alimentazione e 
alla protezione della vita umana, deve avere priorità 
sull’educazione.” 

 
Herbert Read, Educare con l’arte, Edizioni di Comunità, Milano 1954 

 
 
La centralità del tema dell’educazione, nei paesi occidentali come propriamente in Italia, ha rappresentato 
all’inizio del secolo scorso un strumento esemplare d’interpretazione dei caratteri interdisciplinari che 
concorrono alla definizione dell’architettura. Una riflessione profonda guidata dal lavoro, dalla vita, dall’opera 
di Maria Montessori da prima, delle sorelle Agazzi, di Giuseppina Pizzigoni più tardi, che a partire dal primo 
‘900 pone la centralità degli spazi della didattica e più in generale del rapporto tra insegnamento e 
apprendimento direttamente nel novero dei temi centrali in discussione, concretizzati in parallelo dagli ambienti 
costruiti da Giuseppe Terragni, Cesare Cattaneo o Luciano Baldessari, e che solo a partire dal secondo 
dopoguerra trova la sua più concreta interpretazione nell’aggiornamento delle idee ancor prima che delle 
forme dell’edilizia scolastica in un’adesione profetica tra contenuti e luoghi dell’apprendere. Lo spazio fisico, 
ancor prima che analogico o digitale, concorre nel trascorre del tempo ad un rinnovamento dell’educazione 
delle diverse e successive generazioni che ancora oggi sono segnate da queste qualità spesso disattese nella 
contemporaneità. 
Bisogna forse risalire almeno cento anni di storia per poter essere serenamente consapevoli di quanta strada 
abbia percorso il confronto pedagogia/architettura, per cercare di interpretare la contingenza odierna 
dell’impossibilità reale, temporanea, di immaginare uno spazio di prossimità tra insegnante e studente, per – 
ancora – riscrivere quel rapporto empatico tra allievo e docente tanto sottolineato anche dalla letteratura, dalla 
poesia, dalla cinematografia più riconosciuta. 
Forse è ridondante, in questo caso, scomodare il lavoro antropologico e sociale di Edward Hall e dei tanti 
allievi anche italiani, utilizzare la Prossemica, più volte evocata in questi mesi, e le ricerche sulle distanze e 

valori semantici collegati ad esse che dopo la metà degli anni ‘60 del secolo scorso segnano importanti 
consapevolezze riferite comunque alla sfera sociale ed ai comportamenti collettivi, troppo aspecifici per 
cercare di capire un fenomeno cosi puntuale come la conoscenza, la comprensione dei contenuti e le regole 
che lo facilitano. 
Il caso dell’insegnamento dell’architettura non si distingue in particolar modo dalle altre discipline studiate a 
livello universitario, non trova differenze significative nell’assimilazione di contenuti – nella ricercata 
provocazione di questo termine scelto – da parte dell’allievo attraverso una didattica frontale che in questo 
frangente pandemico trova la sua possibile traduzione nella maggior sicurezza garantita dalla distanza. La 
vera differenza insormontabile risiede forse nell’insegnamento del progetto per il quale la prossimità o la 



distanza sono importanti non solo perché costituiscono la relazione fisica interpersonale ma rappresentano 
anche la miglior metafora di ogni nuova architettura che all’interno di un mondo “già costruito prima di noi” – 
utilizzando le parole di Elio Vittorini – trova le proprie ragioni in queste relazioni di vicinanza e lontananza 
fisiche e geometriche; quel “fare-spazio” che “conferisce la località che appresta di volta in volta un abitare” 
per Martin Heidegger. 
Un metodo di insegnamento laboratoriale che affida all’immaginazione simulata attraverso il disegno la 
possibilità della verifica all’adeguatezza dei luoghi e degli spazi. Una necessità di confronto con il pensiero 

pre-figurato che nella sua adesione alla realtà è tradotto da misure riportate in scala, da un disegno stampato 
che, nella riproduzione fedele delle dimensioni ridotte, permette agli occhi ed alla mente di verificare le 
trasformazioni del reale operate da qualsiasi progetto nella assoluta consapevolezza del risultato. 
Nessuno strumento alternativo, data la nostra natura, riuscirà a sostituire oggi il pezzo di carta stampata 
condiviso, nella sua simulata misurabilità della realtà, tra un maestro e un allievo ne tanto meno riuscirà a non 
richiedere un modello di studio. Nessuno spazio digitale ha mai permesso una didattica del confronto 
nell’esperienza del laboratorio e questo per l’impossibilità di condividere una simulazione fedele del futuro 
desiderato, una pre-figurazione radicata attraverso il passaggio tra gli occhi e la mente nelle precise dimensioni 
che lo sguardo abituato riconosce alla carta restituita nelle misure fedeli; l’attitudine dell’architetto ad 
immaginare la trasformazione dell’ambiente che attraverso lo strumento interpretativo conosce nelle sue 
precise misure, una definizione delle prossimità e delle distanze che corrispondano nel disegno supposto alla 
vera prospettiva futura. 
Gli strumenti, come ben sappiamo, cambiano nel tempo con rapidità differenti e per i tanti architetti trascinati 
dal disegno a china alla stampa digitale, dalla penna al computer, credo che la precisione, la velocità e le 
possibilità tecnologiche del nuovo mezzo siano state accolte con grande entusiasmo ma così come nessuno 
ha mai pensato che la pre-figurazione del progetto stesse nella matita allo stesso modo sembra impossibile 
credere che qualcuno possa ritenere oggi risieda nel computer o in una simulazione di stampa, un pdf, nella 
quale non solo la prossimità e la distanza non hanno percezione riconosciuta ma accettano continuamente 
una variabilità visiva assecondata dall’adattamento allo schermo e dalle possibilità incontrollate di 
ingrandimento e rimpicciolimento. 
Credo non si possa escludere che il tempo riesca a trasformare la tecnologia, riesca cioè a individuare un 
mezzo capace di immaginare il futuro degli spazi costruiti attraverso sofisticate simulazioni della realtà e di 
questo saremo felici se rispetterà la nostra umanità ma in tutti i casi rimarrà comunque solo uno dei tanti aspetti 
qualificanti del rapporto allievo maestro. 

 
Piacenza, 01 maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politecnico di Milano | Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito 



Didattica a distanza 
Un contributo per la discussione 
 
 
Su invito del Presidente ProArch, e stante l'indisponibilità per altri impegni dei Vicepresidenti, ho potuto 
partecipare in rappresentanza della ns. Società Scientifica a una riunione via Skype convocata dal comitato 
area 08 CUN (C. Occelli, L. Rosati, F. Angelucci) con SITdA (M.T. Lucarelli, E. Cangelli), SIU (M. 
Pezzagno), SIRA (S. Musso) e ProArch, a cui doveva partecipare anche Ilaria Valente, per la CUIA.  

Questa riunione era intesa ad anticipare una discussione, che secondo il comitato CUN avrebbe potuto 
presentarsi in una delle prossime sedute CUN finalizzate alla manutenzione delle declaratorie di alcuni corsi 
di laurea, relativa alle modalità di erogazione della didattica in Architettura, Design e Ingegneria. 

Il DM 1171 del 23.12.2019 - poi ritirato dal Ministero a causa dei rilievi negativi espressi dalla Corte dei Conti 
– avrebbe comportato una differenziazione non marginale, tra le lauree LM-4 a ciclo unico e le LM-17 e LM-4 
rispetto alla tipologia di erogazione: solo in modalità convenzionale (tipologia a) le prime (e questo significa 
non che non sia possibile erogare didattica a distanza, ma che questa modalità sia riservata a non più di un 
decimo dei crediti delle attività formative del corso), miste (tipologia b) le seconde (che significa che i crediti 
erogati a distanza devono in ogni caso essere inferiori ai due terzi dei crediti totali). 

Il Comitato ha fatto notare che il D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, recita: “Le Università telematiche possono 
altresì istituire i corsi di cui tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Università non 
telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, c. 10, del DM n. 
270/2004” e questo è già accaduto per molti Corsi di laurea, non di Architettura, con esiti molto disomogenei. 

A fronte di questo quadro normativo in evoluzione e della situazione che obbliga in questo periodo ad 
avvalersi in maniera totalizzante di strumenti di didattica a distanza, si è convenuta in questa fase 
l'opportunità, pur con la necessaria apertura culturale verso l'utilizzo e la sperimentazione di piattaforme 
didattiche telematiche (anche nel senso prospettato dal Presidente ProArch in un documento che si propone 
alla discussione), di evidenziare la specificità del rapporto diretto tra docenti e studenti quale strumento 
ineludibile della didattica del progetto di architettura.  

Alla luce di quanto discusso nella riunione, il CUN avrebbe potuto farsi carico nelle prossime sedute degli 
organi di considerare una diversa articolazione normativa sul punto. Ad esempio rivedendo al ribasso la 
percentuale massima di didattica telematica nella modalità mista tipologia b, uniformando su questo punto il 
regime previsto per le lauree a ciclo unico e quelle LM-4 e LM-17, mettendo dei vincoli a una potenziale 
proliferazione di corsi offerti da Università telematiche in convenzione.  

E’ evidente che in questo periodo gli strumenti della didattica a distanza permettono di esplorare un 
ventaglio più ampio di modalità di interazione tra studenti, docenti e soggetti a vario titolo coinvolti nella 
formazione dell’architetto. Tra queste e in relazione a quanto nelle diverse sedi si va sperimentando, anche 
a Ferrara, vi sono: 

- attività didattica tramite lezioni registrate su piattaforma di ateneo (massima accessibilità, minima 
interazione); 

- attività didattica tramite lezioni streaming live (ad esempio Google Meet) e in seguito registrate su 
piattaforma di ateneo (massima accessibilità, maggiore interazione); 

- conferenze tramite lezioni streaming live tramite varie piattaforme (nel caso ferrarese GoToMeeting) con il 
coinvolgimento di relatori prima meno accessibili (potenziale maggiore interazione tra discipline e saperi); 

- attività esercitativa ex tempore tramite diverse piattaforme (ad esempio Google Classroom) che consentono 
un’agevole gestione dei materiali e delle valutazioni (maggiore tracciabilità e confrontabilità dei risultati); 

- attività esercitativa progettuale tramite revisioni su diverse piattaforme (ad esempio Google Meet) con 
diverse difficoltà di interazione tra studenti e docenti (minore interazione, maggiore tracciabilità di commenti 
e correzioni agli elaborati) anche considerando la problematica drastica riduzione della fertile interazione 
didattica tra studenti che l’attività in presenza rende possibile; 

- attività di relazione/discussione e disseminazione verso vari soggetti territoriali coinvolti nelle attività 
esercitative progettuali (maggiore interazione, maggiore tracciabilità). 

Alla luce di quanto sopra, e a fronte di un generale processo di ricalibrazione di tempi e modi della didattica 
in presenza in aula, processo che dovrebbe coinvolgere tutte le discipline, e in particolare quelle che 
prevalentemente utilizzano lezioni frontali, si dovrebbe considerare che le discipline della progettazione 
architettonica, proprio per la richiamata specificità del rapporto diretto tra docenti e studenti, richiedono spazi 
adeguati in particolare per lo svolgimento di attività esercitative progettuali tramite revisioni in presenza. 



Spazi adeguati significa anche aule, da condividere solo con laboratori di progettazione, per la realizzazione 
e lo stoccaggio di modelli ed elaborati di progetto per un numero di studenti e docenti compatibile con la 
numerosità prevista dalle norme in vigore (anche al di là delle norme emergenziali di questi mesi).  

Come del resto avviene in molte scuole europee, con le quali è sempre più necessario un confronto e un 
dialogo, specie alla luce dei recenti avvenimenti.  

Mi sembra dunque necessario ragionare su questi temi su almeno due piani temporali e strategici: dal punto 
di vista temporale considerando un livello di operatività immediato e un livello di media/lunga prospettiva; dal 
punto di vista strategico discutendo e valutando strumenti e modalità didattiche sia a livello locale/nazionale 
sia a livello nazionale/europeo, anche facendo leva sulla rilevante presenza di scuole italiane in EAAE 
European Association Architectural Education e dell’auspicabile dibattito in seno alla Education Academy, 
operante in EAAE.  

 
 
Alessandro Massarente 
 
Dipartimento di Architettura  
Università di Ferrara 



Come osservare la “didattica a distanza” 
Andrea Gritti  
 
Da quando l’emergenza sanitaria ha imposto il trasferimento su piattaforme digitali delle attività didattiche 
svolte “in presenza”, è sembrato inevitabile porsi l’interrogativo se, nelle forme attuali, la “didattica a 
distanza” rappresenti un problema o un’opportunità per il futuro dell’offerta educativa. 
Semplificando un dibattito che si sta svolgendo a scala planetaria, si potrebbe dire che chi si schiera per il 
riconoscimento dell’opportunità confida nel consolidamento di nuove procedure per valorizzare il ruolo 
delle tecnologie telematiche nelle pratiche educative.  
Al contrario, chi riconosce il problema teme che questo stesso scenario possa, nel medio e nel lungo 
periodo, condurre alla dissoluzione delle comunità costituite da docenti e studenti, almeno nella loro 
versione non virtuale.  
Naturalmente, le origini e le dimensioni dell’esperimento in corso hanno riacutizzato le contraddizioni tra 
educazione, società e cultura di massa, che, a metà degli anni ’60 del secolo scorso, avevano indotto 
Umberto Eco a stigmatizzare il pessimismo degli “apocalittici” e l’ottimismo degli “integrati”. Oggi come 
allora, le posizioni estreme sono appannaggio di due opposte fazioni: da una parte gli “opportunisti digitali” 
(o nuovi “integrati”), dall’altra i “problematici analogici” (o nuovi “apocalittici”). Nel mezzo si colloca una 
vasta platea, composta da svariati protagonisti dei processi educativi, disposti a sospendere il giudizio in 
questa fase di emergenza: gli “attendisti responsabili”. 
Per evitare che questi tre gruppi si arrocchino intorno a posizioni precostituite, può essere utile richiamare 
l’attenzione su alcuni fatti difficilmente contestabili.  
Il primo è che la “didattica a distanza” è solo parzialmente connessa con le pratiche educative, ben più 
complesse e avanzate, identificate come e-learning, o digital-learning, sulle quali si producono, da tempo, 
studi e ricerche che ne valutano i fondamenti, i metodi, le tecniche e i risultati pedagogici.  
Il secondo è che la “didattica a distanza” non avrebbe potuto essere avviata se non fosse stata concepita 
come adattamento di tecnologie già in grado di supportare la “didattica in presenza”: dalla disponibilità di 
piattaforme per la connessione in remoto, all’uso estensivo di dispositivi per la produzione di contenuti 
digitali trasferibili su supporti analogici.  
Il terzo è che gli studenti e i docenti ingaggiati “a distanza” sono in grado di apprezzare i pregi e i difetti 
delle modalità “in presenza”, che, fino a poco tempo fa, costituivano la cornice prevalente delle forme di 
apprendimento e di insegnamento praticate.  
Il primo di questi argomenti stempera le posizioni degli “opportunisti digitali”; il secondo quelle dei 
“problematici analogici”; il terzo, invece, offre agli “attendisti responsabili” ulteriori elementi di valutazione 
in attesa che questo esperimento, forzoso e universale, si concluda.  
In un periodo dove ogni momento della vita sociale viene analizzato con l’ausilio di osservazioni statistiche, 
anche l’esperimento della “didattica a distanza” dovrebbe essere adeguatamente monitorato per ricavare 
una serie di dati da sottoporre ad interpretazione, con l’obiettivo di svincolare il dibattito dal mero 
confronto tra opinioni contrapposte e inconciliabili. 
In questa prospettiva, i laboratori di progettazione architettonica nei cicli di studio universitari italiani 
rappresentano un interessante soggetto di indagine. Questi insegnamenti, tradizionalmente basati sullo 
svolgimento di attività pratiche e sperimentali “in presenza”, offrono la possibilità di valutare l’incidenza 
della “distanza” sull’insieme dell’esperienza curriculare dello studente.  
Assunto che la totalità della popolazione studentesca iscritta alle scuole di architettura sta frequentando i 
laboratori utilizzando connessioni in remoto, è possibile misurare l’effettivo “livello di esposizione” dei 
singoli studenti a una modalità di educazione al progetto di architettura, che si svolge in ambienti confinati, 
dove sono ridotte al solo stadio virtuale le interazioni con i docenti, i compagni di studio e i contesti fisici. 
Se riconosciuta come un’anomalia frutto dell’emergenza, questa condizione non è criticabile in sé, ma 
come l’occasione per valutare l’efficacia dell’apprendimento, in modo analogo a quanto avviene con i 
metodi di allenamento di tipo privativo, ricorrenti nelle pratiche sportive di maggiore complessità tecnica, 
come quelle descritte da David Foster Wallace in alcune illuminanti pagine dedicate al tennis. 
Va da sé, che proprio perché fondate sull’imposizione di forme specifiche di “disabilità” - in questo caso 
relazionali e comunicative- queste strategie educative devono essere opportunamente dosate.  



Per questo motivo la misurazione dei “livelli di esposizione alla didattica a distanza” degli studenti si deve 
proporre di valutare quale sia la loro incidenza sul complesso degli studi universitari. 
Uno studente iscritto al primo anno di corso, che abbia svolto nella sua carriera accademica un solo 
laboratorio di progettazione, risulterà “più esposto” di un laureando, iscritto all’ultimo anno di corso, con 
alle spalle già diverse esperienze progettuali. L’uno potrebbe avere frequentato il suo unico laboratorio di 
progettazione architettonica, integralmente o parzialmente, durante il semestre in cui si è adottata la 
“didattica a distanza”; l’altro potrebbe aver dovuto adattarsi a svolgere il proprio laboratorio finale di 
progettazione durante uno solo degli almeno dieci semestri frequentati “in presenza”.  
Generalmente compresi tra questi due casi tipici, i “livelli di esposizione alla didattica a distanza” della 
popolazione studentesca iscritta alle scuole di architettura possono variare in ragione di complesse 
dinamiche, per lo più dipendenti dall’articolazione di piani e dei manifesti degli studi, compresi i casi 
complessi di chi, prima o dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria, ha dedicato semestri alla mobilità 
internazionale o alla doppia laurea.  
Allo stato attuale, l’impegno più rilevante consisterebbe, a livello delle singole scuole e poi su scala 
nazionale, nel differenziare il campione della popolazione studentesca iscritta alle scuole di architettura, 
per mettere in evidenza la presenza di scaglioni più o meno esposti alla “didattica a distanza”, in relazione 
allo svolgimento, in serie storica, dei laboratori di progettazione. 
Questa “anagrafe della didattica” renderà disponibile una base di dati statistici fondamentali per 
monitorare, a breve termine, l’andamento dell’educazione telematica al progetto di architettura. 
Incrociando le informazioni desunte dalla carriera accademica degli studenti (come la frequenza e l’esito 
degli esami sostenuti, comprese le tesi di laurea triennali e magistrali) con le rilevazioni demoscopiche 
contenute nei questionari raccolti dagli “osservatori della didattica”, gli effetti sui profili degli studenti 
dell’esperimento pedagogico in corso potrebbero essere più chiaramente delineati. 
Un’analoga procedura di indagine, basata sulla raccolta di dati quantitativi e sul rilevamento di opinioni e 
indici di soddisfazione, dovrebbe coinvolgere i docenti, allo scopo di favorire la più ampia comprensione 
delle complessità di processo e stabilire criteri utili al riorientamento dell’offerta didattica, dentro o fuori 
dai vincoli imposti dall’emergenza.  
Questa profilazione della popolazione universitaria nelle scuole di architettura è allo stato delle cose, 
urgente, dal momento che si è sta delineando la possibilità che, nel prossimo semestre, venga adottato un 
“sistema misto”, costituito da contenuti didattici fruiti sia “in presenza” che “a distanza”. 
Perché questo processo non rappresenti un salto nel buio, come è sembrato avvenire per alcune delle 
procedure imposte dal transito in successivi stadi della risposta alla pandemia, sarà opportuno dimostrare 
di aver preso le misure alla fase in corso, per non essere costretti a considerare i vincoli imposti dalla 
“distanza” come alibi.     
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Nelle ultime settimane assistiamo ad un dibattito sulle limitazioni e possibilità determinate dalla didattica a 
distanza, anche nell’ottica di una sua riproposizione in regimi ordinari, un dibattito che coinvolge l’Università 
come sistema, ma che acquisisce anche, in virtù delle specificità di alcune discipline, un tono differente – 
non semplicemente analitico – nel vedere in questa modalità un pericoloso grimaldello teso a minare gli 
stessi statuti disciplinari. 

Alla luce di questo dibattito, provo a sviluppare due ragionamenti sostanziali. 

Un primo riguarda un discorso interno alla disciplina del progetto di architettura.  

Esistono difficoltà generali, riconducibili ad una certa tradizione italiana di lavoro sul progetto inteso come 
strumento conoscitivo, come indagine sulle strutture formali, come procedimento progressivo e fondato su 
basi critico-interpretative. Esse sono rintracciabili in molte questioni e tra queste sottolineiamo il problema 
dell’a-scalarità, come problema che discende dall’uso del disegno informatico  e che la didattica a distanza – 
basandosi sull’uso esclusivo dello schermo senza più la mediazione del disegno stampato – amplifica 
ulteriormente, oppure  nella difficoltà a spiegare le qualità dello spazio fisico (che resta l’elemento 
fondamentale dell’architettura) nelle condizioni proprie di una virtualità.  

Le difficoltà più rilevanti sono state riscontrate da chi fa un lavoro sulla forma e sulla metrica, accentuate nel 
lavoro di molti che, come il sottoscritto, rilevano nell’attuale didattica a distanza grandi problematicità nella 
trasmissione della teoria della composizione intesa come grammatica degli elementi. 

Tali difficoltà determinano una resistenza verso la diffusione delle pratiche della didattica a distanza.  

Tale resistenza si basa anche su una posizione culturale complessiva ma che non si può solo liquidare come 
“ideologica” perché nasce dalla consapevolezza degli errori del passato, errori legati proprio all’incapacità di 
dominio degli strumenti. Una posizione culturale che è in buona parte legata alla convinzione che il progetto 
resti un procedimento che, partendo dall’indagine sulle ragioni del tema, vada di volta in volta affinato e 
adeguato alle condizioni per giungere, come dicevano i primi Astrattisti, ad uno “scontro col reale” che rende 
la composizione naturale. Dunque una posizione in cui persiste l’idea di progetto come unicum ed in cui – 
innanzi ai modi additivi/ripetitivi e non sintetici della didattica a distanza - il lavoro di trasmissione del progetto 
stesso non trova un pieno compimento.  

Proprio per queste qualità, che si individuano nelle potenzialità di documentare e tracciare tutte le azioni 
(dalle revisioni progettuali alle conferenze) simmetricamente una parte dei docenti intravedono nella didattica 
a distanza le possibilità positive di una piena esaltazione documentalista.   

Un secondo discorso riguarda la realtà più generale, quella dei dipartimenti di architettura.  

Rispetto all’ultima sollecitazione ministeriale di potenziare i sistemi informatici per sperimentare e attuare 
anche in altre stagioni nuove modalità formative ed organizzative, è auspicabile che i dipartimenti di 
architettura rispondano con uno sforzo corrispondente nello stabilire una politica per rafforzare il luogo 
dell’insegnamento come luogo dell’esperienza diretta attraverso azioni concrete per la qualificazione e 
l’adeguatezza dello spazio fisico della formazione universitaria per l’architettura. Ciò anche per interpretare e 
declinare nel modo più corretto le strumentalità ma soprattutto, più generalmente, per determinare un pieno 
sviluppo di una nuova “epoca della riproducibilità tecnica” che comprenda ed esalti le peculiarità irrinunciabili 
della produzione e della trasmissione del sapere architettonico. Tale politica punterebbe finalmente a 
caratterizzare lo spazio della trasmissione dell’architettura proprio sulla base del lavoro laboratoriale, 
portando così in fondo, ma anche chiarendo, il senso più condivisibile di una riforma universitaria ambigua – 
ormai distante nel tempo - e che finora, per paradosso fin troppo calcolabile, ha di fatto svilito ogni azione 
mirata a far diventare la scuola di architettura ciò che dev’essere: il luogo in cui praticare quotidianamente 
l’esperienza dell’architettura e del suo farsi assistendo e partecipando al lento processo conoscitivo-



inventivo, attraverso quelle modalità dirette e col minor numero di “mediazioni” così necessarie nel lavoro 
d’indagine sulla “contrazione della materia” (attraverso ordini, forme e misure adeguate). 

Così, analogamente a quanto avvenuto nelle altre scuole di architettura europee negli ultimi decenni, se i 
dipartimenti di architettura italiani seguiranno la strada della loro specifica caratterizzazione – in termini di 
programmi e di capacità di offrire luoghi deputati a svolgerli nella loro complessità - potranno forse ritrovare 
ed aggiornare i più appropriati strumenti di lavoro, ma anche garantirsi un futuro, rivendicando la propria 
insostituibilità rispetto ad altre forme (d’insegnamento) surrogate e sottraendosi a quel destino facilmente 
prevedibile di “ente di certificazione”.  

Ma è chiaro che chi espone questa posizione crede ancora che l’Università s’identifichi con una comunità di 
docenti e discenti, una comunità che rispetto al fine comune della conoscenza  si riconosce e ciò è possibile 
solo senza le indeterminazioni dell’ “aula virtuale”. 
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