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Presentazione
Transizioni tra macerie e resurrezione

Andrea Sciascia
Presidente ProArch 

Il IX Forum di ProArch si pone, rispetto ad alcuni drammatici temi 
degli anni recenti, come un vaglio per misurare il modo in cui i 
Settori Scientifici Disciplinari ICAR 14, 15 e 16 stanno reagendo alle 
esigenze urgenti della società contemporanea.
Il riscaldamento globale, la diffusione del Covid 19 e l’invasione 
dell’Ucraina, in una sintesi estrema e superficiale, sembrano esito 
di una generale disattenzione. In modo più preciso, i primi due, 
derivano dai molti decenni di totale disinteresse nei confronti della 
natura e la guerra dall’avere dimenticato gli squilibri geopolitici 
generatisi dopo la caduta del muro di Berlino e il disfacimento 
dell’Unione Sovietica.
Patologie per molti anni latenti sono emerse con violenza producendo 
trasformazioni radicali dei modi di abitare con concreti effetti sugli 
spazi interni delle abitazioni e sulle città e sul territorio in relazione 
ad una iniziale inversione di tendenza dell’inurbamento.
Si presenta, in altri termini, un quadro complessivo in profondo 
cambiamento dal quale sono scaturite molte ricerche, le cui rotte 
difficilmente approderanno in porti sicuri. 
Tentando una analogia con la fisica, la condizione contemporanea 
sembra essere improvvisamente sublimata. Questo accade quando 
una sostanza passa dallo stato solido a quello gassoso, saltando lo 
stadio intermedio. In realtà, si era ben consapevoli che la presunta 
solidità della condizione in cui si viveva era piena di profonde 
fessure ma ci si accontentava di descriverla, con convinzione, 
come fluida. Tale rappresentazione ha, almeno in parte, nascosto i 
prodromi dell’esplosione che è avvenuta.
Le transizioni del IX Forum ProArch, nelle articolazioni delle varie 
sezioni, sono il tentativo di mettere a fuoco delle possibili risposte, 
per quanto parziali, ad una condizione in buona parte inedita nella 
didattica e nella ricerca del macrosettore 08/D1. 
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Parte integrante di tali risposte sono i progetti che ci si augura, 
nel corso degli anni, possano diventare la parte prevalente delle 
prossime edizioni dei Forum.
Prima di concludere, vorrei richiamare due immagini. La prima è 
quella del Cretto di Burri disteso sulle tracce dell’originaria Gibellina, 
la seconda è La resurrezione della carne dipinta da Luca Signorelli 
nella Cappella di San Brizio ad Orvieto.
Una iniziale relazione fra le due opere è costituita dalla diretta 
e profonda conoscenza di Alberto Burri dei dipinti di Signorelli. 
Quest’ultimo, allievo di Piero della Francesca, aveva realizzato a Città 
di Castello – città natale dello stesso Burri – opere molto significative 
come il Martirio di San Sebastiano esistente nella cappella Brozzi 
della chiesa di San Domenico.
In realtà le due opere si accomunano perché sono delle straordinarie 
ermeneutiche del tema della transizione ed entrambe trovano nel 
suolo e nell’articolazione della linea di terra un ambito di comune 
riflessione. Burri compone le macerie dell’antico centro del Belice 
dando vita ad una stupefacente opera di Land Art e al contempo 
ad uno dei monumenti più significativi del XX secolo. Nell’affresco 
di Signorelli una sorta di grande lastra grigia costituisce il luogo 
miracoloso attraverso il quale gli scheletri, attraversandolo, riprendono 
vigore tornando ad essere corpi, per l’appunto, risorti. 
Le due opere distano fra loro circa cinquecento anni ma entrambe 
raggiungono nella loro interpretazione della transizione degli apici 
assoluti: la totale distruzione di Gibellina si trasforma, grazie al 
Cretto, nel ricordo indelebile della città siciliana; ad Orvieto il tema 
della resurrezione si palesa con una singolare efficacia dove il suolo 
è il limite tra finito ed infinito, tra ciò che è noto dalla elaborazione 
della ragione e ciò che si vede grazie alla fede.
Negli anni avvenire, purtroppo, ci saranno molte macerie da 
ricomporre e complessivamente molte transizioni da affrontare; per 
tali motivi si ritiene che tenere a mente questi due esempi possa 
fornire una sorta di antidoto contro chi immagina un futuro solo irto 
di difficoltà e senza bellezza.



13

Veduta del Capo delle Colonne (isola di S. Pietro). A. La Marmora, Voyage en Sardaigne.
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Introduzione
Transizioni. Il senso delle parole e l’urgenza del cambiamento

Pier Francesco Cherchi, Giovanni Marco Chiri, Giovanni Battista Cocco, 
Massimo Faiferri, Marco Lecis, Giorgio Peghin

I contributi scientifici raccolti in questa pubblicazione documen-
tano un periodo della cultura architettonica italiana e delle pra-
tiche del progetto in cui il sistema delle “certezze disciplinari”, 
o comunque i paradigmi che hanno sorretto la moderna cultura 
architettonica, vengono messi in discussione da una continua e 
imprevedibile modificazione dei modelli e dei contesti di riferimen-
to. L’architettura, se riconosciuta come disciplina che aspira alla 
produzione di manufatti e configurazioni che contengono la deter-
minazione di una stabilità temporale, si trova infatti a dover inter-
pretare il contraddittorio processo di modificazione continua che, 
oltre a mettere in crisi le concezioni progettuali che si affidavano 
alla corrispondenza funzionale come matrice della necessità, ren-
de sempre più debole l’immagine dell’architettura come “scena 
fissa” e riferimento costante delle comunità che abitano i luoghi.
Questa condizione della modernità, ampiamente discussa e defi-
nita nelle riflessioni di sociologi, filosofi, storici e architetti, trova 
in questa raccolta di abstract una prima manifestazione che evi-
denzia la difficoltà a ridurre a un limitato campo di domande te-
matiche complesse e articolate. Una difficoltà che apre, per certi 
versi, alla ricchezza di un dibattito sul concetto di “transizione”, la 
parola scelta in questo Forum per rappresentare la modificazione 
potenziale di paradigmi e consuetudini culturali e operative nell’e-
ducazione all’architettura e l’opportunità di riconsiderare il ruolo 
dell’architettura e dell’architetto come costruttore di futuro. 
Pare dunque che la comunità scientifica del progetto abbia col-
lettivamente preso piena coscienza di essere protagonista di una 
nuova fase di transizione, che significa certamente ‘incertezza’ ma 
anche ‘fermento’, carico di grande energia potenziale. 
In questo contesto, la carica immaginativa che si dispiega in ogni 
percorso progettuale in architettura, sarà governata all’interno 
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della consueta acuta dialettica tra la pulsione intuitiva e sviluppo 
razionale, trovando ogni volta l’equilibrio per il buon esito sull’esi-
stente o prevarrà l’uno o l’altro tra gli opposti estremi? Avrà più for-
tuna il con-siderare o il de-siderare? L’ampia e articolata proposta 
emersa dalle riflessioni teoriche e progettuali non può certamente 
avere l’ambizione di definire le traiettorie future del progetto, ma 
può certamente fissare alcune questioni che servano come ‘punto 
di ancoraggio’ di quel processo di auto-riflessione collettiva che è 
solo iniziato e che procede per gradi tra l’eredità del passato e un 
futuro che “aspira ad essere” attraverso il presente. La condizione 
‘fluida’, in rapidissima e costante evoluzione, che è il carattere di-
stintivo del nostro presente sollecita la disciplina con un’accelera-
zione mai sperimentata; con ciò costringendo gli attori ad una per-
manente condizione in-between. La crisi, come cambiamento, che 
vivono nell’attualità i contesti, le società e le economie si riflette 
nella necessità di un permanente adattamento metodologico del 
progetto inducendo tutti a interrogarsi se sia più opportuno ricer-
care nuove rinnovate sicurezze o sperimentare agilmente nuove 
prassi evolute, capaci di definire il ruolo delle scuole di architet-
tura nella contemporaneità. Le forme che assumono le risposte a 
queste domande rassicurano tutti circa la solidità di alcuni principi 
di fondo attorno i quali si consolida la comunità del progetto italia-
na, proiettandone avanti il ruolo e lo scopo, aprendo nuovi orizzon-
ti metodologici, contaminando l’architettura con discipline diverse, 
senza alterare il proprio naturale statuto, precisando i termini e i 
modi del proprio contributo ai contesti di appartenenza.
I contributi raccolti, quindi, testimoniano una varietà di posizioni 
e restituiscono punti di vista sugli scenari culturali e disciplinari 
in cui le emergenze sempre più stringenti delle crisi ambientali e 
climatiche si intrecciano con i malesseri e le difficoltà che le so-
cietà civili stanno affrontando nel contesto economico, politico e 
sanitario globale sempre più interconnesso e instabile. 
Un quadro operativo in cui è percepibile l’urgenza di un pensiero 
critico nuovo in risposta alle ineludibili e legittime domande collet-
tive di una condizione futura connotata da un migliorato equilibrio 
con l’ambiente e un rinnovato e condiviso benessere collettivo. 
Se la modernità, di fronte alle sfide della seconda industrializza-
zione che investivano e rimandavano a domande di consumo e di 
rapidità di produzione in risposta ai fabbisogni stringenti di condi-
zioni di vita migliorate, aveva sperato nel potenziale della tecnica 
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e del progresso scientifico illusoriamente ritenuto universalmen-
te risolutivo, la condizione attuale, instabile e incerta, suggerisce 
una relazione con la tecnologia non meramente strumentale. 
Il progetto di architettura deve divenire il campo di lavoro dove i 
procedimenti tecnologici, le questioni ambientali, le modificazioni 
socioeconomiche globali e locali entrano a far parte dalla rifles-
sione sullo spazio architettonico, sulla forma e sull’organizzazione 
delle attività umane, sul territorio e il paesaggio da progettare. 
In questo contesto critico, dagli scritti, emerge la consapevolezza 
che l’intersezione dei saperi rappresenti lo scenario nel quale l’ar-
chitettura possa esprimere, oggi, un suo ruolo di centralità nella 
costruzione del futuro, anche se appaiono ancora incerti i modi 
e i confini di questa apertura di campo disciplinare. In alcune ri-
flessioni, infatti, sembra consolidarsi l’idea che la crisi debba pro-
durre un processo di “resistenza” operativa e di rafforzamento dei 
presupposti disciplinari fondativi le pratiche del progetto; in altre, 
appare la necessità di sperimentare nuove modalità metodologi-
che e fondare nuovi contesti culturali come scenari di riferimento 
per il progetto. Una cosa sembra, comunque, appartenere a que-
sta comunità scientifica: la consapevolezza che non si possa più 
sottrarsi ad una necessaria opera di ricomposizione delle com-
plessità del progetto contemporaneo verso una pratica nuova che 
ha radici nella tradizione e nella storia.
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Veduta dell’ingresso della grotta di Domusnovas verso il sud. A. La Marmora, Voyage en Sardaigne.
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La call 
Transizioni. L’avvenire della didattica e della ricerca per il pro-
getto di architettura

«L’avvenire dell’architettura italiana sembra dipendere non certo esclu-
sivamente, ma in modo rilevante, dal punto di vista dal quale viene 
interpretata la modernità» (Enzo Paci) 

La frase del filosofo Enzo Paci, se attualizzata alla nostra contempora-
neità, rende evidente le difficoltà ma anche le potenziali prospettive di 
sviluppo dell’architettura e degli strumenti della sua formazione, in un 
momento fortemente connotato da instabilità geopolitiche, ambientali 
e culturali. Il IX Forum della Società scientifica nazionale dei docenti di 
Progettazione Architettonica ICAR/14-15-16 ritorna dopo tre anni dal 
precedente Forum di Napoli contraddistinti dall’esperienza della pan-
demia, del confinamento fisico e delle molteplici difficoltà operative che 
la scuola in generale e l’Università in particolare hanno affrontato, so-
prattutto se riferite ai percorsi formativi caratterizzati dalla didattica in 
“presenza”, come i laboratori di progettazione.
Questo incontro sarà dedicato a una riflessione generale sul concetto 
di “transizioni”, parola capace di interpretare il momento storico: tran-
sizioni, nel senso di “passaggio”, di una modificazione potenziale di 
paradigmi e consuetudini culturali e operative nell’educazione all’ar-
chitettura, di un’opportunità per riconsiderare il ruolo dell’architettura e 
dell’architetto come costruttore di futuro. Evidentemente, in continuità 
con il Forum precedente, il tema dell’intersezioni dei saperi appare indi-
spensabile e l’architettura non può più sottrarsi a una necessaria opera 
di ricomposizione delle complessità del progetto contemporaneo.
I focus tematici proposti intendono, in questo senso, approfondire alcu-
ni campi di applicazione del progetto sottoposto alle dinamiche delle 
transizioni in atto attraverso alcune domande: quali i nuovi strumenti 
pedagogici e la loro applicabilità nella formazione? Quale ricerca per 
connotare la composizione architettonica e il progetto nei campi vasti 
dello spazio antropico dell’abitare contemporaneo? 
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Come interpretare progettualmente le nuove sfide tecniche e culturali 
per la costruzione dell’architettura? Quali i limiti del progetto come si-
stema di definizione dei sistemi complessi? Queste sono questioni che 
non esauriscono le declinazioni del progetto di architettura, ma posso-
no offrire una prima verifica della solidità disciplinare e della sua evolu-
zione verso campi di ricerca ancora da determinare.
I contributi possono essere presentati sia in forma di saggio scritto, sia 
in forma di progetto, attraverso una tavola che ne espliciti contenuti e 
coerenza tematica. Quest’ultima modalità di partecipazione vuole affer-
mare che il progetto è il prodotto della ricerca che connota i nostri setto-
ri disciplinari. La rivendicazione del progetto, come prodotto autentico 
del nostro sapere, assume una valenza culturale oltre che disciplinare. 
Il Forum, dunque, darà ampio spazio alle proposte che verranno pre-
sentate nella forma della tavola progettuale. 
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Il Forum è organizzato in cinque Sessioni articolate in contributi scritti e 
tavole progettuali: 

S1 La scuola in transizione
Educare all’architettura per pensare nuove e consolidate competenze

S2 Progettare le transizioni
La ricerca progettuale come strumento interpretativo dei cambiamenti 
storici, sociali, ambientali, economici e culturali

S3 Transizioni del costruire
Nuove relazioni tra le tecniche e la cultura del progetto 

S4 Cambiamenti di scala
Architettura per la città, il territorio e il paesaggio in transizione 

P  Transizioni del progetto
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Sezione geologica del Tòneri di Tonara. A. La Marmora, Voyage en Sardaigne.



22

Nota dei curatori
Il progetto nella transizione. Prospettive di cambiamento fra 
ricerca e didattica in architettura

Samanta Bartocci, Giovanni Maria Biddau, Lino Cabras, Adriano Dessì, 
Laura Pujia
                                           

La raccolta dei contributi sintetici, per la prima volta in forma 
scritta e di tavola progettuale, oltre a rappresentare la ricchezza 
e l’originalità del punto di vista che le discipline della proget-
tazione architettonica offrono quando chiamate ad interpretare 
i temi del reale, esprime l’idea che le tematiche proposte dai 
Forum della Società Scientifica ProArch possano costruire, se 
viste insieme, un itinerario di implicita continuità sia nel loro ca-
rattere di ampiezza e comprensività, sia nella ricerca costante 
di un legame con le questioni della contemporaneità. Questa 
prima “immagine”, inevitabilmente incompleta quale è sempre 
la rassegna degli abstracts, ci sembra di particolare interesse 
proprio perché restituisce una postura che ammette la maggiore 
“fertilità” nell’indagine delle “analogie, più che delle differenze”, 
come afferma Giorgio Grassi. In tale continuità si verifica il valo-
re esplorativo e concreto del progetto di architettura nell’affron-
tare i grandi cambiamenti della condizione contemporanea che 
si sono mostrati, negli ultimi tempi, nel loro carattere di impreve-
dibilità e drammaticità. 
Evitando di cadere nella retorica di quali e quanti stravolgimenti 
della nostra vita e del nostro operare, come architetti e docen-
ti, siano accaduti negli apparentemente brevi tre anni intercorsi 
tra le “Intersezioni” del Forum tenutosi a Napoli – l’ultimo vero 
momento di grande e massiccia partecipazione della Società 
Scientifica ProArch – e le “Transizioni” proposte come focus te-
matico in questo Forum discusso a Cagliari, sarebbe giustificato 
e atteso un atteggiamento proteso, al contrario, verso la “discon-
tinuità”, se non addirittura la “rifondazione” dei nostri metodi, e 
soprattutto dei contenuti delle nostre proposte. 
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Queste esperienze nel loro carattere interdisciplinare rappresen-
tano una convergenza di saperi in cui il progetto di architettura 
può esprimere rispetto alla molteplicità di apporti e implicazioni 
derivanti dall’amplissimo – e necessario – coinvolgimento delle 
altre discipline. Verso un principio di appartenenza come condi-
zione necessaria per il progetto, si è provato a capire quale ul-
teriore contributo potesse essere fornito dalle ricerche espresse 
dal progetto di architettura. Tuttavia, sempre in linea continua, 
un possibile slittamento semantico tra le “intersezioni” e le “tran-
sizioni” contemporanee può essere rintracciato nell’assunzione 
dell’interdiciplinarietà come metodo per introdurre nuove forme 
di dialogo e apprendimento fra le discipline architettoniche, nuo-
ve “posture” appunto, che non dovrebbero modellarsi su nuove 
funzioni o sperimentazioni “ingenue”, ma proporre costantemen-
te interrogazioni “di senso” al progetto di architettura e al suo 
insegnamento. 
Tra queste, possiamo citare il ruolo del progetto proprio sul rin-
novamento del senso di costruire “ecologie” o di agire secondo 
principi di “circolarità”, di contemplare significati ampliati di “es-
sere vivente” e di “evoluzione”, di ragionare sui temi delle “risor-
se” o dell’ “energia”, riflessioni che possono diventare strutturali 
nel Progetto. Recentemente, anche la Conferenza Internazionale 
dell’EAAE, tenutasi all’Escola Tecnica Superior de Madrid, in-
titolata “Towards a New European Bauhaus”, ha assunto come 
centrali queste questioni, orientando le scuole europee di archi-
tettura verso un processo di integrazione totale di questi para-
digmi nelle prassi consolidate dell’educazione progettuale. In 
tale circostanza, una delle tre direzioni espresse dal program-
ma della Commissione Europea, la “condivisione” (insieme alla 
“sosteniblità” e alla “bellezza”), presuppone proprio questa via 
comune tra le scuole di architettura – l’unica di metodo rispetto 
alle altre due, considerate come obiettivi più generali – ovvero il 
continuo confronto, a livello europeo, delle ricerche, della pro-
spettiva degli insediamenti, dei risultati. In tal senso i contributi, 
non solo nella novità e nell’originalità delle proposte, ma anche 
nella semplice revisione e adattamento dell’angolazione visuale 
di ricerche che si sviluppano nel tempo o che sono state anche 
già concluse, sono generalmente accomunati da questa inter-
pretazione: il progetto “guida” la transizione interpretandola e 
non è pre-determinato o peggio, “pre-istruito”, dalla transizione. 
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Lo dimostra una generale tendenza dei contributi a presenta-
re “esperienze dirette” legate ai territori intendendo il progetto 
come strumento di connessione tra questi e le scuole: un atteg-
giamento non più implosivo ma di indagine aperta; un ragiona-
mento che parte da consolidate prassi “intellettuali” e che sente 
l’urgenza di collocare il progetto al centro delle trasformazioni, 
anche nella visione critica che esso può esprimere, con forza, 
rispetto ai processi che è possibile osservare nelle prime attua-
zioni di alcune di queste “transizioni”. 
In tale direzione, la significativa articolazione dei contributi ri-
cevuti si declina all’interno delle quattro Sessioni esplicitando 
in differenti modi la centralità della disciplina progettuale in un 
confronto con le differenti scale e saperi attraverso la ridefinizio-
ne del significato da attribuire al concetto di “transizione” inteso 
come forma, tecnica e paesaggio.
La prima sessione dedicata alla “Scuola in transizione” riflette 
sul ruolo dell’educazione e sulla figura dell’architetto all’interno 
di nuove e consolidate competenze dove il progetto, teorico e 
pratico, è inteso come strumento di conoscenza e luogo di una 
ricerca interdisciplinare. L’accezione di Scuola, in relazione alla 
disciplina dell’architettura, apre una serie di ragionamenti che 
portano a riconsiderare forme e modalità di trasmissione delle 
teorie e delle pratiche del progetto dello spazio – architettonico, 
urbano, territoriale – dove la “realtà aumentata” si pone come 
fertile luogo di incontro tra dimensione reale e virtuale. Il cam-
po di indagine dell’architettura è così in grado di restituire un 
panorama di comunità di apprendimento diversificate in cui il 
confronto tra scienze umane e nuove tecnologie porta all’elabo-
razione di inediti modelli, sia spaziali che educativi, capaci di 
fornire delle risposte alle mutate condizioni della società e dei 
luoghi che abitiamo. 
Non è semplice ricondurre a pochi filoni i contributi ricevuti, ma 
forse è proprio l’ampiezza delle tematiche a costituire una ri-
sorsa, a rendere interessante il dialogo intrecciato. E, del resto, 
l’idea di transizione rappresenta un itinerario dinamico dove le 
traiettorie intrinseche possono seguire i passaggi dalle ricerche 
che partono dalle condizioni socio antropologiche contempora-
nee a quelle che guardano direttamente gli strumenti della disci-
plina, fino alla ricostruzione di percorsi e profili della seconda 
modernità o legate alla specificità di certi paesaggi. 
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In questo contesto si inseriscono i contributi pervenuti nella se-
conda sessione “Progettare le transizioni” dove la ricerca pro-
gettuale è intesa come strumento interpretativo e creativo verso 
l’architettura per i paesaggi, l’equità sociale e la forestazione 
come principio. La relazione tra esistenzialismo e relazionismo, 
tra forme e culture dei luoghi, rappresenta l’azione back to basic 
per operare un ripensamento della forma della città, attraverso 
la costruzione dei suoi paesaggi a partire dalla architettura. Ciò 
può essere raggiunto anche con una nuova dimensione ecolo-
gista, orientata, non tanto a definire architetture verdi, quando a 
ripensare l’unità delle figure di città.
Il progetto di architettura nella società tecnologica di massa non 
può ridursi a luogo dove le tecniche si inverano, ma deve invece 
divenire il campo di lavoro nel quale i procedimenti costruttivi 
si rinnovano a partire dalla riflessione sullo spazio architetto-
nico, sulla forma e sull’organizzazione delle attività umane. La 
seconda sessione “Transizioni della tecnica” riflette sulle nuove 
relazioni tra costruzione, ambiente e culture del progetto sof-
fermandosi sulle parole chiave quali la tecnica, l’invenzione, le 
nature-based solutions, l’infosfera, la costruzione sostenibile e 
la permanenza. Alcuni contributi discutono questi temi indagan-
do il rapporto tra architettura e tecnologie della materialità, ve-
rificando le implicazioni in esperienze di progetto e casi studi 
teorici; altri propongono riflessioni sulle conseguenze dell’av-
vento delle tecnologie volatili nell’architettura ricercando i po-
tenziali che le nuove tecnologie possono determinare nel campo 
del progetto e invocando una prospettiva di nuova materialità 
digitale non superficialmente orientata al progetto impalpabile 
di un nuovo astrattismo spaziale. 
Il concetto di transizione, se declinato nella matrice dell’urba-
no, può essere capace di attivare relazioni fra l’architettura, il 
territorio e il paesaggio alle molteplici scale. In questo senso i 
contributi proposti nella quarta sessione “Cambiamenti di scala” 
hanno posto l’accento sulla reinterpretazione dei temi e delle 
scale del progetto di architettura nei luoghi in trasformazione e 
nei processi di rigenerazione urbana e territoriale. 
Differenti sono gli approfondimenti tematici pervenuti che spa-
ziano dall’attenzione ai cambiamenti climatici, alla riduzione del 
consumo di suolo e all’efficientamento energetico degli edifici 
ma anche alla rilettura dei contesti e delle loro stratificazioni 
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per la valorizzazione di un paesaggio che è costantemente in 
transizione. Il quadro sottolinea la necessità sempre crescente 
di definire una visione integrata e di ripensare gli strumenti della 
disciplina del progetto per un abitare sostenibile dei territori te-
nendo insieme le molteplici scale e i mutevoli equilibri sistemici 
e globali. Il progetto, in questo senso, assume il ruolo di attività 
esplorativa e conoscitiva ma anche di procedura interpretativa 
di un complesso ed esteso sistema paesaggistico. Emergono 
quindi alcune riflessioni sulle necessarie strategie di adattamen-
to e sulla messa a sistema delle risorse e dei valori patrimoniali 
del territorio dove lo spazio aperto può rappresentare l’elemento 
ordinatore tra ambiente costruito e ambiente naturale.
Le varietà dei contributi intervallano le considerazioni teoriche o 
metodologiche alle sperimentazioni progettuali in ambito didatti-
co o nel contesto dei progetti di ricerca attraverso casi di studio, 
più o meno recenti, che fanno riferimento alle relazioni con diver-
si settori scientifico-disciplinari e alle differenti dimensioni della 
ricerca accademica. I contributi selezionati, soprattutto, eviden-
ziano con chiarezza la possibilità di trasformare le condizioni e 
le finalità specifiche delle singole esperienze in temi progettuali 
contemporanei.
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Veduta del Castello d’Acquafredda presso Siliqua. A. La Marmora, Voyage en Sardaigne.
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S1 La scuola in transizione

Educare all’architettura per pensare nuove e consolidate 
competenze

La sessione intende riflettere sulle competenze dell’architetto alla luce 
dei cambiamenti culturali sopraggiunti negli ultimi decenni. Il progetto 
didattico (architettura come forma d’insegnamento), quello paesaggi-
stico, urbano e architettonico (architettura come modificazione), i nuovi 
modelli legati agli spazi per l’apprendimento (architettura come forma 
educativa), appartengono ad un percorso pedagogico che deve man-
tenersi vivo e reattivo, capace, dunque, di rispondere ai mutamenti fi-
sici, sociali e culturali. Trascorsi più di cinquant’anni dagli interrogativi 
su “La formazione del nuovo architetto”, quali strategie è possibile in-
trodurre per migliorare la didattica del progetto? In che modo l’inter-
disciplinarità alimenta il percorso immaginativo del progetto? Come è 
possibile pensare a un modello di scuola capace di promuovere nuovi 
metodi di insegnamento dell’architettura? Quali competenze risultano 
oggi necessarie per attrezzare la cultura progettuale ai compiti e alle 
responsabilità che accompagnano il passare delle generazioni?
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S1

Maria Pia Amore
Spazio-scuola. 
Ripensare il patrimonio scolastico come hub di rigenerazione socio ecologica

Vincenzo Ariu 
Insegnare la cultura dell’architettura italiana 

Michela Barosio, Santiago Gomes
Oltre i confini dell’architettura. Didattica in transizione  

Paolo Belardi, Giovanna Ramaccini 
Polvese Chapels. Un’esperienza didattica on-line per nove luoghi sacri off-line

Angela Bruni
“Cercare insieme”

Edoardo Bruno, Valeria Federighi, Camilla Forina, Sofia Leoni, 
Tommaso Listo
The Great Game: per una pedagogia del progetto di architettura come 
esperimento della contingenza

Marco Burrascano
Archetipi dell’abitare e arte minimalista

Simona Canepa
Il disegno come strumento di comunicazione ed educazione del progetto

Alessandra Carlini
In situ. 
La didattica della forma architettonica tra tipo e luogo
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Francesca Coppolino
Architettura, paesaggio e archeologia. 
Per un approccio progettuale collaborativo, interdisciplinare e transnazionale

Carlo Deregibus
Alla ricerca della Competenza.
Il progetto di architettura tra intelligenza artificiale e dimensione tattica

Ilenia Mariarosaria Esposito
Quaderni di Architettura per le scuole. Manualetto di riprogettazione

Giuseppe Ferrarella
Introduzione alla teoria del progetto: due lezioni e un’esercitazione

Federica Joe Gardella, Saskia Gribling, Luciana Mastrolia, 
Francesca Moro
Teoria del progetto/Teoria del 110: etnografia di una pratica contemporanea

Esther Giani
Casa-madre. 
C’è del bello e c’è del nuovo. Ma ciò che è bello non è nuovo e ciò che è nuovo 
non è bello (G. Rossini)

Ferruccio Izzo
La città storica per interpretare la contemporaneità

Mario Lamber
Reale, immaginario, simbolico. Oltre il moderno

Ina Macaione
To be or not to be

Claudio Marchese
Molteplici singolarità per attraversare transizioni permanenti e l’autorevolezza 
come strumento

Maurizio Meriggi
Attualità della cultura delle Avanguardie del Novecento e il progetto della 
Scuola del futuro
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Gianluigi Mondaini, Cristiano Luchetti, Francesco Chiacchiera
Upgrading Mina Zayed. 
Strategie di rigenerazione dell’ex area portuale di Abu Dhabi. Progetti di riuso 
adattivo di aree commerciali e industriali nel contesto degli Emirati Arabi

Calogero Montalbano
La necessità di un nuovo connubio tra architetto e Architettura: il bisogno 
formativo di una figura in transizione

Michele Montemurro
Inizio come fondamento del continuare

Maurizio Oddo
L’architettura è un tutto. Educare al Progetto

Vittorio Pizzigoni 
Il progetto di architettura

Carlo Ravagnati
Teoria del ricordo. 
Memoria individuale e memoria collettiva nell’Autobiografia scientifica di Aldo Rossi

Micol Rispoli 
Re-imparare il progetto: esperimenti pedagogici tra architettura e STS

Marella Santangelo
Un Corso di Laurea Magistrale in transizione

Claudia Tinazzi 
Insegnare al primo anno per “indicare i vasti orizzonti”



32



33

Spazio-scuola. 
Ripensare il patrimonio scolastico come hub di rigenerazione 
socio ecologica

Maria Pia Amore
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Parole chiave: scuole, adattamento, resilienza socio-ecologica

Il contributo intende illustrare e approfondire il senso e il 
valore di un lavoro sperimentale condotto a cavallo di tre 
discipline che ‘tradizionalmente’ declinano le questioni 
del progetto di Architettura da prospettive differenti: la 
composizione, l’urbanistica e la tecnologia. Un lavoro 
complesso che, attraverso un approccio metodologico 
multiscalare e interdisciplinare, ha definito un campo di 
indagine in cui la complementarietà tra gli aspetti am-
bientali, architettonici e sociali, ha costantemente ricali-
brato la traiettoria di una ricerca che ha trovato in tre mo-
menti didattici diversi delle occasioni di messa a fuoco 
specifica: un laboratorio integrato, un workshop intensi-
vo e una tesi di laurea. Le attività, di cui il contributo in-
tende criticamente tenere traccia, si inseriscono in quel-
le proposte dal “Protocollo d’intesa di collaborazione 
scientifica nell’ambito di azioni di Public Engagement in 
attuazione del Piano Strategico Metropolitano di Napoli e 
della connessa strategia Ossigeno Bene Comune”, nato 
dall’accordo tra DiARC e Città Metropolitana (CMN) e si 
sono focalizzate sul tema dell’adattamento degli spazi 
di pertinenza delle scuole inserite nel contesto urbano 
storico. Tali esperienze hanno cercato un difficile punto 
di equilibrio tra l’idea di ri-naturalizzare le superfici sco-
perte degli edifici scolastici per contrastare gli effetti del 
cambiamento climatico e la necessità di ‘valorizzare’ un 
patrimonio di scuole di eccezionale rilievo. Fulcro della 
sperimentazione sono cinque istituti alle porte del centro 
antico di Napoli con superfici pertinenziali contigue da 
offrire a usi collettivi non solo per riequilibrare gli effetti 
dell’ondata di calore ma per offrire una nuova prospetti-
va di qualità della vita urbana.
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Insegnare l’architettura è un problema che la giovane 
Italia affronta già nella seconda metà dell’Ottocento per 
consolidare un’identità nazionale tutta da costruire, ma 
solo nel primo dopoguerra, quasi coeva alla fondazio-
ne della Bauhaus, nascono le scuole di architettura. Il 
progetto di Gustavo Giovannoni, non senza contraddi-
torio, pone le basi per l’insegnamento della progettazio-
ne come sintesi di saperi umanistici e  saperi scientifici, 
segnando all’origine una identità specifica dell’architet-
tura italiana che trova terreno fertile nel dibattito architet-
tonico del periodo fascista, antitetico ontologicamente 
al progetto di Gropius. La stessa contrapposizione tra i 
giovani architetti, vicini alle Avanguardie, e gli accade-
mici capitanati da Piacentini si stempera in una comu-
ne dimensione narrativa del progetto che dialoga con 
il passato anche quando sposa la causa del progresso 
e della tecnica. La particolarità dell’architettura italiana 
non muta nel secondo dopoguerra. Le cosiddette scuo-
le legate ai politecnici e  alle facoltà di architettura, sep-
pure ferocemente contrapposte, conservano nel DNA 
la necessità di confermare la sintesi giovannoniana tra 
saperi, scientifico e umanistico. Un progetto, che entra 
in crisi con la globalizzazione e con la necessità di ri-
pensare l’identità dello Stato e delle sue rappresenta-
zioni all’interno dell’Europa e del mondo occidentale.  
Il sapere umanistico perde la centralità e si allarga il 
dominio scientifico che esaspera la necessità di con-
trollo del processo di costruzione grazie all’innovazio-
ne tecnologica (B.I.M.) e alla necessità di rispondere 
a nuove sfide ambientali. L’accentuazione dell’aspetto 
prestazionale dell’architettura privilegia l’insegnamento 
delle competenze tecniche subito spendibili nel mondo 
del lavoro, come avviene da tempo nelle scuole di altre 
nazioni europee.  In questa nuova declinazione del sa-
pere architettonico la dimensione culturale, artistica ed 
espressiva, si demanda al talento e alla sollecitudine del 
singolo. Non si perde, ma rischia l’arbitrio e il solipsismo 
delle opere degli ultimi anni.

Parole chiave: scienza, umanistica, BIM

Vincenzo Ariu
Scuola Politecnica di Genova, Dipartimento di Architettura e Design

Insegnare la cultura dell’architettura italiana 

Fig. 1: G. Terragni, Danteum, 
1938.                                                                          
Fig. 2: G. Peluffo, Expò Italia Du-
bai, 2021.
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Oltre i con!ni dell’architettura.
Didattica in transizione 

I cambiamenti culturali, sociali ed economici, lo sviluppo 
tecnologico e l’insorgere di nuovi temi e questioni sempre 
più articolate hanno introdotto profondi mutamenti nelle di-
namiche di produzione (e ri-produzione) dello spazio, della 
città, del territorio, portando ad una ridefinizione dei ruoli 
dei diversi attori coinvolti e determinando uno spostamento 
dei confini tra discipline. In questo contesto, gli architetti, 
tradizionalmente impegnati nei processi di trasformazione 
fisica della realtà, sembrano seguire percorsi professionali 
diversificati e variegati. Recenti studi1 rilevano come i laure-
ati in architettura operino non solo all’interno di quel grovi-
glio di pratiche, processi e modalità che tradizionalmente 
consideriamo come campo dell’Architettura, ma come 
essi si muovano in aree o campi apparentemente estranei 
all’ambito che siamo abituati chiamare Architettura. Questi 
“sconfinamenti” vanno quindi ad ampliare il campo discipli-
nare dell’Architettura. Un recente studio del RIBA ha rivelato 
che, in UK, oltre il 40% dei laureati in architettura lavora in 
settori considerati fino ad oggi “diversi dall’architettura”. A 
livello europeo, un risultato simile emerge dalla ricerca Ar-
chitecture’s Afterlife. In risposta alle richieste di un settore in 
transizione, assistiamo, a un intenso dibattito intorno all’op-
portunità di procedere verso una riformulazione dei percorsi 
formativi indagando sui disallineamenti che tali mutamenti 
hanno generato tra le competenze richieste dalla società 
e dal mercato e l’insieme di soft e hard skills proposte nei 
curricula delle scuole di architettura. In questo senso, il IX 
Forum ProArch costituisce un’occasione di confronto intor-
no alle possibilità di ridefinizione dei progetti didattici me-
diante l’introduzione di percorsi multipli (à la carte) che pos-
sano, valorizzando le competenze consolidate già presenti 
nei curricula e ibridando apporti transdisciplinari, meglio 
rispondere all’attuale ruolo di un architetto, in transizione. 
Per fare questo presenteremo i risultati di Architecture’s Af-
terlife che indagando i mismatches tra competenze offerte 
dai percorsi di laurea in architettura e competenze richieste 
ed utilizzate nella pratica professionale, giunge a proporre 
nuovi modelli didattici per accompagnare la transizione in 
atto di un intero settore, quello dell’architettura.

Parole chiave: competenze, percorsi formativi, disciplinarietà

Michela Barosio, Santiago Gomes
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design
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sions and Organization. 
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M. Jenson. (2014). Mapping the 
Global Architect of Alterity: Prac-
tice, Representation and Edu-
cation, Routledge, NY. 
2http://architectures-afterlife.
com/
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Polvese Chapels.
Un’esperienza didattica on-line per nove luoghi sacri off-line

Il contributo presenta l’esperienza didattica a carattere 
progettuale Polvese Chapels. Nove luoghi sacri off-line 
svolta durante l’anno accademico 2020-2021 nell’ambi-
to dell’insegnamento di “Architettura e composizione 1” 
previsto al secondo anno del corso di laurea magistra-
le a ciclo unico in “Ingegneria edile-Architettura” attivo 
presso l’Università degli Studi di Perugia. Ispirata al 
precedente delle Vatican Chapels, l’esperienza, che si 
inserisce all’interno di un lungo percorso di ricerca av-
viato nel 2005 e dedicato al perimetro costiero del lago 
Trasimeno, affronta un tema progettuale apparentemen-
te insolito, in quanto volto all’ideazione di nove cappelle 
per il raccoglimento e la meditazione ambientate nell’i-
sola Polvese, la più grande fra le isole del lago Trasime-
no. La sfida proposta dall’attività didattica è stata mossa 
dall’opportunità di indagare il tema del sacro come uno 
degli ambiti più elevati della pratica simbolica della cul-
tura del progetto contemporaneo, sperimentando come 
anche nella schizofrenia di un’epoca iper-globalizzata e 
nell’affollamento di un contesto turistico sia ancora pos-
sibile sperimentare una condizione di silenzio e di di-
sconnessione. Non a caso, all’approdo è stata prevista 
una vera e propria “dogana spirituale”, attrezzata con 
cassette di sicurezza dove depositare obbligatoriamen-
te smartphone, tablet e qualunque altro dispositivo tele-
matico. L’inattualità del tema assegnato ha condizionato 
l’organizzazione dell’attività didattica (tenute in modalità 
telematica in accordo a quanto introdotto dal Protocol-
lo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria 
Covid-19) laddove l’attività progettuale e le lezioni fron-
tali sono state integrate da lezioni specialistiche, coin-
volgendo tanto esperti delle discipline architettoniche 
quanto esperti delle discipline antropologiche. Questi 
ultimi, programmaticamente coinvolti con l’obiettivo di 
restituire una narrazione sui possibili valori del silenzio in 
relazione al senso del sacro. 

Parole chiave: architettura sacra, progetto didattico, silenzio, lago Trasimeno

Paolo Belardi, Giovanna Ramaccini 
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Fig. 1: Polvese Chapels, plani-
metria generale (elaborazione 
degli autori, 2022).                                                              
Fig. 2: Polvese Chapels, simula-
zioni infografiche (elaborazioni 
degli studenti, 2021).
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Parole chiave: atelier, dialogo, Adalberto Libera

1G. Remiddi, Mi ricordo che… in 
G. Remiddi, A. Greco, Adalberto 
Libera Guida a 45 architetture, Il 
moderno attraverso Roma, Pa-
lombi Editori, Roma, 2003.

Il progetto di un modulo didattico in un momento di tran-
sizione è un’operazione che pone dubbi e lascia que-
stioni aperte.  I temi della contemporaneità, tra cui la di-
visione di competenze, la digitalizzazione e la rapidità di 
comunicazione, hanno inciso sulle competenze richieste 
all’architetto. Sempre più difficile è mettere a fuoco gli 
obbiettivi della ricerca didattica. Stabilire un programma 
per la conoscenza delle questioni dell’architettura con-
temporanea, fornire gli strumenti per il progetto nella sua 
complessità, indurre a risolvere problemi attraverso un 
approccio critico, è ogni volta una sfida.  Come aiutare a 
liberare le idee? Come lasciare aperto il processo didat-
tico a strategie per pensare nuova architettura? Riporto 
l’esperienza didattica di quattro moduli nel Corso di Lau-
rea di Design della Facoltà di Architettura di Sapienza di 
Roma come momento di confronto. Il primo, l’Atelier di 
Public & Exhibit Design, contiene nel titolo la parola chia-
ve che ha ispirato il progetto didattico degli altri: atelier, 
un luogo dove progettare, condividere, “cercare insie-
me”. Si è tentato di coinvolgere gli studenti in momenti 
formativi diversi: l’esercitazione del ridisegno, la ricerca 
libera,  il sopralluogo. Poi l’elaborazione del progetto at-
traverso revisioni. Nelle lezioni, anche di esperti esterni, 
si sono affrontati temi diversi e analizzati casi studio per 
l’acquisizione delle conoscenze.  Si è guardato all’inse-
gnamento che si trae dall’architetture. L’apporto teorico, 
il rapporto con altri saperi, il dialogo sono stati ingre-
dienti base.  Ma per trovare risposte al miglioramento 
della formazione in architettura in un momento di cam-
biamento serve forse, oltre al confronto continuo, scava-
re nei metodi di insegnamento del passato per riportare 
in luce soluzioni valide che aiutino docenti e studenti a 
dialogare ulteriormente, come per esempio il “ragno” di 
Adalberto Libera, una forma che permette «(...) di fare 
scuola in modo diverso (...) e lavorare tutti insieme “de-
mocraticamente”».

“Cercare insieme”

Angela Bruni
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto
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The Great Game: per una pedagogia del progetto di architettura 
come esperimento della contingenza

All’interno del campo della pedagogia del progetto di 
architettura l’atteggiamento critico gioca un ruolo fon-
damentale nella formazione dei giovani architetti. L’uso 
pervasivo dello strumento della critica nell’insegnamento 
delle discipline del progetto – alla stregua delle crits an-
glosassoni che riprendono l’etimologia greca krinein, di-
videre – prevale sulla possibilità di esplorare nuove strut-
ture formative e concetti. L’entanglement, letteralmente “il 
coinvolgimento”, sembra essere diametralmente oppo-
sto all’atto critico: da una parte il groviglio e la relazione, 
dall’altra il taglio e la divisione. Il corso sperimentale qui 
presentato, the Great Game, è un laboratorio di progetto 
che, all’interno delle sperimentazioni condotte presso il 
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di To-
rino, tenta di problematizzare l’approccio più tradizionale 
della formazione pedagogica attorno al progetto di archi-
tettura. Il corso parte dal presupposto che la trasmissione 
della conoscenza non è predeterminata dalla linea critica 
tracciata da un soggetto assoluto – o oggetto nel caso 
della teoria – quanto piuttosto consiste nel ripercorrere le 
evoluzioni del progetto in reazioni alle possibili interazioni 
esterne, consentendo il discernimento e la ricostituzione. 
The Great Game opera attraverso una diversa organizza-
zione del lavoro, della revisione e della discussione degli 
studenti, secondo regole, vincoli e condizioni ambientali. 
Gli studenti si trovano a interagire all’interno di un contesto 
complesso e contraddittorio nei confronti dei propri clienti, 
così come di altre pratiche di progetto con le quali stabilire 
legami o conflitti: la sovrapposizione di intenzioni multiple 
sullo spazio genera e incoraggia l’interazione, la modifica 
e l’evoluzione stessa del progetto. La conoscenza pro-
dotta dal solco tracciato da soli atti critici viene percepita 
“come atto esterno al processo stesso”, rafforzando il pre-
giudizio del posizionamento della pedagogia del progetto 
come autoritaria rispetto ai modelli della sua produzione. 
Al contrario, la conoscenza che deriva da azioni di inter-
locuzione e di reciproco posizionamento sperimenta essa 
stessa strappi, deviazioni e errori, generando l’opportuni-
tà di trainare strategie di progetto dall’interno. 

Parole chiave: pedagogia del progetto, gioco di strategie, design agency

Edoardo Bruno1, Valeria Federighi1, Camilla Forina1, Sofia Leoni2, Tom-
maso Listo1
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Il primo approccio alla comprensione e alla concezio-
ne dello spazio architettonico è uno dei momenti chiave 
della formazione. Ciò che nella didattica del primo labo-
ratorio viene proposto rimane radicato profondamente 
come modo di vedere l’architettura e come metodo pro-
gettuale. È quello, dunque il momento di proporre una vi-
sione dell’architettura che sia efficace, chiara e cultural-
mente adeguata ai tempi in cui operiamo; in modo che 
possa costruire un imprinting solido e che accompagni 
lo studente in tutto il percorso di studi e oltre.
Due argomenti apparentemente distanti possono essere 
posti alla base dell’insegnamento del progetto: lo studio 
degli archetipi dell’abitare e lo studio dell’arte concettuale.
Il discorso di Bernard Rudofsky sull’efficacia e la sintesi 
estetica dell’architettura vernacolare e arcaica “senza 
architetti”, può essere letto riducendo alcuni archetipi al 
loro concetto più puro in termini spaziali e confrontandoli 
con la ricerca di artisti contemporanei quali: Oteiza, Chil-
lida, Serra, Judd o con i land artists, o ancora con Moore 
o Nivola per la loro chiarezza nel percorso di passaggio 
dalla figura umana a concetti spaziali. 
Proponendo questi argomenti alla base delle esercita-
zioni progettuali, valori quali la materia, nelle sue caratte-
ristiche meccaniche e percettive, la luce, la proporzione, 
le matrici formali, vengono automaticamente associati 
alla qualità dell’architettura, in una visione pura e di-
stante dall’immaginario folkloristico che spesso accom-
pagna gli studenti del primo anno, e soprattutto in linea 
con la sobrietà e la frugalità che i tempi impongono alla 
produzione architettonica; oltre la retorica della sosteni-
bilità per una consapevolezza ambientale radicata in un 
pensiero realmente umanistico. 
Le riflessioni sono arricchite dall’esperienza di cinque 
anni di insegnamento al laboratorio, annuale, di proget-
tazione del primo anno, nel quale tali argomenti sono 
stati applicati in diverse modalità.

Parole chiave: arte contemporanea, concetti spaziali, didattica del progetto, Bernard 
Rudofsky

Marco Burrascano
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura

Archetipi dell’abitare e arte minimalista

Fig. 1: Chiesa monolitica di Saint 
Emilion, Gironde, Francia foto di 
Bernard Rudofsky, 1964.
Fig. 2: Donald Judd, Plywood 
boxes, Kröller-Müller Museum, 
L’Aia, Paesi Bassi, 1980. 
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Compito dei docenti è quello di sottolineare l’importan-
za del disegno come strumento per comunicare le idee 
progettuali: troppo spesso gli studenti hanno ben chiaro 
nella mente cosa fare, ma non iescono a comunicarlo e 
quindi a farlo comprendere. La comunicazione, in senso 
più ampio, è da intendersi come lo scambio efficace di 
informazioni ed è lo strumento essenziale nel settore del-
la progettazione alle sue diverse scale.
Tutti noi conosciamo i disegni di Glenn Murkutt, ricchis-
simi di annotazioni a maggior specifica del disegno bi-
dimensionale al tratto in grado di comunicare il pensiero 
dell’architetto, il suo modo di approcciarsi all’ambiente e 
di come costruire in esso. Osservando i suoi disegni ci 
rendiamo conto come essi abbiano un valore educativo 
in quanto sono in grado di “aiutare” nel processo co-
struttivo, una sorta di manuale d’uso.
Oggi le tecniche a disposizione generano immagini vir-
tuali che a volte sono assai difficili da distinguere dalla 
realtà: le immagini sono il più rapido e diretto mezzo di 
comunicazione nell’era digitale, ma spesso non aiu-
tano a capire fino in fondo il progetto. Occorre invece 
che i progettisti del futuro siano in grado di racconta-
re in modo efficace l’iter che sottende al progetto fino 
alla realizzazione. Da qui l’importanza dei plastici che 
accompagnano le varie fasi progettuali, come strumen-
to tangibile di modellazione delle proposte; di grande 
efficacia il ricorso a schemi e diagrammi come strumen-
to narrativo degli elementi salienti delle proposte. Nella 
pratica progettuale dovrebbe quindi essere presente 
una comunicazione ed educazione articolata su tre livel-
li: una ex ante realizzata con schizzi a tradurre il concept 
progettuale, una in itinere con diagrammi funzionali, pla-
stici e disegni tecnici e una ex post con le immagini finali 
interne ed esterne e dell’inserimento nel contesto.
Saper disegnare nel modo corretto un progetto nei suoi 
diversi steps consente di comunicare un’idea, un con-
cetto, un valore che si dimostra tanto più efficace quan-
do portatore di un’educazione e di un saper fare.

Parole chiave: comunicazione, educazione, comprensione

Simona Canepa
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design

Il disegno come strumento di comunicazione ed educazione del 
progetto 
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Il paper intende offrire alcuni spunti di riflessione sulla 
didattica del progetto di architettura proponendo un’idea 
di forma come risultato e non come fine, un processo 
conformativo come scambio tra le azioni del “cercare” e 
del “trovare” (Luigi Pareyson, “Estetica. Teoria della for-
matività”). Il rapporto tra tipo e luogo viene proposto come 
chiave di una possibile impostazione didattica che indaghi 
l’interazione tra grammatica della forma costruita e unicità 
dei contesti fisici, tra tipicità delle organizzazioni formali/
funzionali e unicità del prodotto diacronico della storia. 
L’occasione è offerta dai risultati del Laboratorio di Pro-
gettazione Architettonica del secondo anno, condotto 
presso l’Università Roma Tre sul caso studio dell’Ex-
Mattatoio di Roma, a Testaccio, quartiere operaio del-
la Roma postunitaria delimitato da importanti invarianti 
territoriali: il corso del Tevere, il profilo dell’Aventino, il 
tracciato delle Mura Aureliane. 
Per lo sviluppo del programma funzionale (spazi espo-
sitivi e laboratori specialistici per la realizzazione di mo-
delli e prototipi, con annessi spazi di lavoro per gli allievi 
architetti) viene proposta la ricostruzione dell’angolo 
nord-est del recinto industriale: un’area che si dispone 
ad accogliere osservazioni a scale diverse. All’esercizio 
progettuale è richiesto di integrare le esigenze connesse 
alla didattica ed alla funzionalità di una moderna univer-
sità con quelle della leggibilità di un manufatto di arche-
ologia industriale perfettamente integrato nel quartiere.
L’esperienza del laboratorio ha posto lo studente davanti 
ai seguenti temi, di cui il paper intende approfondire la 
cornice teorico-metodologica: il rapporto tra storia e pro-
getto, la dimensione collettiva e individuale dell’abitare, 
la struttura tipologica e l’interazione tra le attività, la logi-
ca tecnica e costruttiva, la qualità della luce. 

Parole chiave: didattica dell’architettura, tipo e luogo, processo conformativo
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In situ. 
La didattica della forma architettonica tra tipo e luogo 
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Nella riflessione generale sul ruolo e sulle competenze che 
oggi l’architetto può avere in una società in “transizione”, 
formare figure professionali altamente qualificate nell’affron-
tare la complessità culturale e tecnica dei progetti di valo-
rizzazione di aree archeologiche in contesti urbani e natu-
ralistici costituisce il principale obiettivo del Master ALA. 
L’Erasmus Mundus Joint Master Degree ALA – Architecture, 
Landscape, Archaeology (2018-24) è un Master biennale di 
II livello, finanziato dall’UE, istituito da un consorzio formato 
dalle Università La Sapienza di Roma (capofila), Federico II 
di Napoli, UC di Coimbra e NTUA di Atene, che mira, attra-
verso un programma interdisciplinare, un percorso didattico 
itinerante tra le diverse sedi universitarie e la collaborazione 
costante con gli associate partners (enti, studi professionali, 
siti archeologici), a fornire conoscenze e strumenti per pro-
muovere la cooperazione innovativa tra le discipline dell’ar-
chitettura, dell’archeologia e del paesaggio, tra le figure del 
progettista e dell’archeologo. All’interno di questo quadro, 
l’esperienza napoletana, su cui si concentrerà il contributo, 
prevede un seminario e workshop di progettazione, di circa 
un mese, nel corso del quale gli studenti elaborano pro-
poste progettuali per una o più aree archeologiche, scelte 
all’interno del territorio campano in accordo con la Soprin-
tendenza, che sono poi approfondite in successivi tirocini e 
tesi finali. In particolare, nelle tre edizioni del workshop svol-
te, si è lavorato sul rapporto tra rovine e spazio pubblico ur-
bano, attraverso i casi degli spazi tra dentro e fuori le mura 
di Pompei, della villa romana di Ponticelli e dei resti diffusi 
nel paesaggio di Pianura, a Napoli, con l’obiettivo di definire 
nuovi luoghi di inclusione urbana, fermo restando le neces-
sità di salvaguardia. I risultati finora conseguiti mostrano 
la ricchezza e la complessità di un approccio progettuale 
che si basa sull’interdisciplinarità, sull’internazionalizzazio-
ne, sulla collaborazione e che si muove tra radicamento al 
territorio e sperimentazioni innovative, teso a proporre at-
traverso il progetto “una visione complessiva e soprattutto 
critica” della realtà (Biraghi, 2019) e del destino delle aree 
archeologiche nel paesaggio contemporaneo, in un’ottica 
di ricerca aperta e in divenire.

Parole chiave: interdisciplinarità, progetto didattico, progetto di architettura

Francesca Coppolino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Architettura, paesaggio e archeologia. 
Per un approccio progettuale collaborativo, interdisciplinare e 
transnazionale

Fig. 1: Poster della seconda 
edizione del Workshop di Pro-
gettazione (coordinamento prof. 
Pasquale Miano) tenuto presso 
l’Università degli Studi di Napoli 
(7-25 febbraio 2022).
Fig. 2: Elaborato degli studenti 
sulla relazione tra architettura, 
paesaggio e archeologia nella 
villa romana di Ponticelli (feb-
braio 2022).
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La didattica contemporanea è dominata dal mito della com-
petenza. Variamente definita, le competenze hanno in effetti 
alcuni caratteri che sembrano rispondere bene a quelle an-
sie di insicurezza disciplinare che rendono spesso difficile 
localizzare esattamente il ruolo dell’architetto – almeno per 
chi architetto non sia. Se la dimensione tradizionale dell’ar-
chitetto era il dominio della forma (in relazione ai suoi signi-
ficati socializzati ed entro una cornice convenzionale), oggi 
sempre di più si inseguono competenze dalla marcata tec-
nicalità. Tecnicalità intesa non solo come marcata dimensio-
ne strumentale, con morfogenesi gestite sempre più nei sof-
tware e dai software come Grasshopper, ma anche come 
diffusa e pervasiva tendenza a razionalizzare ogni fase del 
processo in framework (pseudo)scientifici. Questo trend 
mostra diversi limiti: ad esempio, questa formalizzazione dei 
processi tende a spostare l’attenzione (dei progettisti, prima 
di tutto) dall’architettura al processo, riducendo la forma a 
mero risultato delle circostanze e occultando l’ampio spet-
tro di alternative che non rientrano nel framework pre-messo 
al progetto stesso. Ma in questo modo, qualsiasi forma che 
rientri nelle matrici di pros & cons sarà equivalente, e quindi 
la scelta si ridurrà alla pura preferenza del decisore di turno, 
annullando qualsiasi senso architettonico del progetto. Per 
questo sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di pro-
durre forme architettoniche affini a quelle più in voga: la fase 
propriamente formativa si riduce alla produzione di con-
cept, ma lo sviluppa passa in mano alle grandi engineering, 
de facto obliterando la figura dell’architetto e limitandolo alla 
costruzione del quadro di riferimento per l’azione dell’IA. A 
meno di non operare un rovesciamento completo: sfruttan-
do proprio la dimensione tattica e intrusiva del progetto di 
architettura per fare innesti di potenziale architettonico nelle 
fasi di pre-design, spazializzando strategie e aspirazioni dei 
diversi attori e sfruttando tatticamente quelle stesse spazia-
lizzazioni per orientare i progetti e fondarne lo sviluppo. È 
un’idea molto affine alla formatività pareysoniana, in fondo, 
ma che accetta e sfrutta la dimensione neoliberalista, defi-
nendo un campo di competenza inedito e, potenzialmente, 
pervasivo di tutte le dimensioni del fare architettura.

Parole chiave: competenza, architettura, intelligenza artificiale, tecnicalità, strategia
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Alla ricerca della Competenza.
Il progetto di architettura tra intelligenza arti!ciale e dimensione 
tattica

Figg. 1-2: Esempi di concept 
architettonici generati dall’IA. 
Fonte: https://thishousedoesno-
texist.org thishousedoesnotexi-
st.org
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Il contributo fa riferimento ad un lavoro di ricerca avviato 
a partire dalla tesi di Laurea dal titolo “Quaderni di Ar-
chitettura per le scuole”, relatrice prof.ssa F. Ippolito, ed 
in corso di ulteriore sviluppo nell’ambito della partecipa-
zione, come assegnista di ricerca, al Prin 2017 PROSA. 
Prototipi di scuole da abitare.
Oggetto della ricerca è l’architettura delle scuole, sia in 
relazione alle domande dell’attualità, con particolare ri-
guardo allo stato dell’edilizia scolastica, sia in riferimento 
alla cultura architettonica italiana, con particolare atten-
zione alle esperienze maturate dal secondo Novecento 
ad oggi, sia in una prospettiva progettuale di reinvenzio-
ne del patrimonio a disposizione.
Il prodotto della ricerca è una collezione di quaderni, 
autonomi e complementari, che compongono un pic-
colo manuale di architettura per le scuole: 1. un registro 
(quaderno giallo) che presenta, per quantità e qualità, la 
consistenza del patrimonio edilizio scolastico italiano; 2. 
un compendio (quaderno verde) che raccoglie teorie e 
progetti di riferimento, orientati al rapporto tra l’architet-
tura, la città e la società; 3. delle note (quaderno rosso), 
che illustrano strategie e strumenti di analisi e di inter-
vento sulle scuole; 4. un esercizio (quaderno blu), che 
sperimenta dispositivi e tecniche della riprogettazione a 
partire da uno specifico edificio. 
Centro della riflessione è il progetto inteso in termini di 
riprogettazione, di correzione e di reinvenzione dello spa-
zio della scuola.   
In un momento nel quale il tema dell’edilizia scolastica 
è al centro del dibattitto e dell’agenda politica italiana, 
che mira a incrementare aspetti prestazionali ed è orien-
tato alla nuova edificazione, ribadire la competenza della 
cultura architettonica e declinare il progetto in termini di 
reinvenzione può essere uno strumento utile a migliorare 
la qualità diffusa dell’architettura delle scuole.

Parole chiave: architettura delle scuole, architettura come forma educativa, manuale 
di riprogettazione

Ilenia Mariarosaria Esposito
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale

Quaderni di Architettura per le scuole. 
Manualetto di riprogettazione
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Dicibilità indica la possibilità, per qualcosa, di essere det-
ta, e quindi comunicata. 
In ogni disciplina la dicibilità costituisce una condizione 
essenziale per trasmissione dei pensieri e in architettu-
ra assume pure un carattere biunivoco. Si può “dire” per 
trasmettere un’idea di progetto e, in senso opposto, si 
può descrivere un edificio, saggiando quindi il grado di 
dicibilità dello stesso. Più un progetto è costruito su un 
ragionamento solido, più è dicibile perché descrivibili 
sono le suggestioni che l’hanno prodotto. Nella didattica 
del progetto occorre sin dai primi approcci, fornire alcuni 
strumenti per la lettura delle ‘cose’ disciplinari; strumen-
ti che, per quanto parziali, possano costituire una base 
certa sulla quale fondare la propria cultura architettonica.
Tra i concetti fondamentali cui sono introdotti gli studenti 
di primo anno vi è senz’altro il principio insediativo. Nella 
spiegazione dei possibili rapporti tra edificio e sito il primo 
ostacolo didattico risiede nel significato che comunemen-
te ricondotto a “luogo”; in architettura il lemma compren-
de i rapporti territoriali, la natura geologica e, soprattutto, 
la forma del suolo. Il progetto degli edifici, determina sem-
pre modificazioni al sistema orografico; occorre quindi in-
dirizzare i primi sforzi verso la logica di queste variazioni, 
lasciando intendere come il progetto dell’edificio compor-
ti inevitabilmente anche un progetto del suolo.
Sulla scorta di questa convinzione si focalizza l’eser-
cizio didattico Insediarsi sulla costa, svolto nell’ambito 
del Laboratorio di Progettazione 1C del corso di Scien-
za dell’Architettura dell’Università degli studi Roma Tre 
dell’a.a.2021/2022. Agli studenti del corso è stata fornita 
la cartografia di un luogo immaginario, ancorché verosi-
mile, affinché, almeno in questa fase, le riflessioni si af-
francassero da suggestioni paesaggistiche e si orientas-
sero verso la lettura della forma della terra, sulla scelta di 
un luogo e sul progetto del suolo.

Parole chiave: progetto di suolo, orografia, principio insediativo

Giuseppe Ferrarella
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura

Introduzione alla teoria del progetto: due lezioni e un’esercitazione 

Fig. 1: Planimetria del tratto di 
costa oggetto di esercitazione.
Fig. 2: Uno degli esiti dell’eser-
citazione. Si noti il rapporto tra 
suolo ed edificio.
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Il presente contributo intende illustrare i presupposti di-
dattici e gli esiti pedagogici del corso Teoria del progetto 
architettonico. Professioni e strategie per gli architetti 1, 
aperto agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale 
“Architettura, Costruzioni e Città” del Politecnico di Torino. 
Obiettivo del corso è stato quello di interrogarsi sulla pra-
tica contemporanea della progettazione architettonica, 
procedendo parallelamente tra contributi teorici ed esplo-
razione empirica del lavoro degli architetti.
Per avvicinare l’attività didattica ai processi reali che in-
vestono il mestiere dell’architetto, gli studenti sono stati 
chiamati ad assumere il ruolo di etnografi nell’osservazio-
ne e nell’analisi delle pratiche di otto studi di architettura. 
I criteri di selezione di questi ultimi sono stati due: da un 
lato la prossimità geografica, affinché ne fosse possibile 
l’osservazione in loco, dall’altro l’attività di progettazione 
nell’ambito del cosiddetto “Superbonus 110”, una delle 
principali politiche governative con la quale buona parte 
dei professionisti si sta misurando negli ultimi due anni.
L’osservazione del lavoro degli architetti, l’analisi delle 
loro narrazioni, della loro azione e dei risultati documen-
tati delle loro pratiche ha portato gli studenti ad attestare 
la pluralità e la complessità insita in un processo pro-
gettuale. Inoltre, la richiesta fatta loro di produrre dei 
diagrammi derivanti dalla loro esperienza di etnografi li 
ha spinti a sintetizzare quanto appreso nelle lezioni teori-
che con l’esperienza maturata attraverso l’osservazione. 
Questo ha inoltre aperto la strada a discussioni critiche 
sulla professione contemporanea e sulla distanza, pur-
troppo ancora molto evidente, tra apprendimento in la-
boratorio e mestiere reale. 

Parole chiave: teoria del progetto architettonico, pratica contemporanea, etnografia 
dell’architettura, diagrammi

Federica Joe Gardella, Saskia Gribling, Luciana Mastrolia, 
Francesca Moro
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design

Teoria del progetto/Teoria del 110: etnogra!a di una pratica contem-
poranea

1Il corso si è tenuto nel primo 
semestre dell’A.A. 2021/22, e 
ha visto la partecipazione di 24 
studenti, 8 studi di architettu-
ra e un team composto da due 
professori, Giovanni Durbiano e 
Alessandro Armando, e quattro 
dottorande, Federica Joe Gar-
della, Saskia Gribling, Luciana 
Mastrolia e Francesca Moro. Gli 
esiti del corso sono pubblicati 
sul sito: https://teoriadelproget-
to2021.wordpress.com/ 
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Nell’area delle discipline legate al progetto, lo sposta-
mento del baricentro appare evidente a tutti. L’irruzio-
ne del digitale, in principio ritenuto funzionale alla sola 
rappresentazione del progetto, oggi coinvolge l’intero 
universo scientifico, interagendo con i paradigmi disci-
plinari e con gli stessi processi cognitivi. Il mondo delle 
scuole di architettura fronteggia questa transizione con 
varie strategie – contrasto alla accettazione – determinan-
do irrigidimenti o rimodulazioni delle offerte formative.
In passato la nostra disciplina ha coltivato un’ambizione 
“scientista”, ritenendo di poter essere progressiva al pari 
di altre le quali, avvantaggiandosi delle nuove acquisi-
zioni tecnologiche e scientifiche, avanzavano i dominî 
delle proprie conoscenze. Questa progressività può cer-
to essere riconosciuta per alcuni ambiti disciplinari (le 
tecniche, le stesse rappresentazioni, in qualche misura 
anche le storie) ma non riguarda il nucleo seminale che 
resta centrato, a nostro avviso, sulla triade originaria.
La gerarchia (equilibrio) tra Forma, Funzione e Struttura, 
nelle accezioni più ampie dei lemmi, resta un problema 
legato alla cultura individuale, soggettiva, autoriale. L’al-
ternativa sembra essere demandare questa perenne 
dialettica tra diversi domini a strumentazioni in grado di 
evitare arbitri, consolidando i margini di rigore e conse-
quenzialità dei dati iniziali.
Vanno evitate le confusioni (e quindi le obiezioni) di una 
fantomatica contrapposizione tra una visione romantica 
ed epica del Progetto e una moderna comprensione del-
la complessità. Il progettare resta un processo razionale 
che richiede competenze e cultura; il modo di servirsi 
di tali competenze e culture appartiene all’autore (e, in 
misura non prevedibile, al Caso). Competenze e cultu-
ra sono trasmissibili e dunque sono responsabilità della 
scuola (nuova, vecchia, in transizione). Perché, come 
ricordava il compositore pesarese, ciò che è bello non è 
necessariamente nuovo e ciò che è nuovo non è neces-
sariamente bello.

Parole chiave: responsabilità autoriale, sensibilità, culturami

Esther Giani
Università Iuav di Venezia, Dipartimento Culture del progetto

Casa-madre. 
C’è del bello e c’è del nuovo. Ma ciò che è bello non è nuovo e ciò 
che è nuovo non è bello (G. Rossini)

Figg. 1-2: Pancho Guedes, Casa 
Avião, Maputo, Mozambico 1951.
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Il saggio intende illustrare il progetto didattico sviluppato 
dal Master II livello in Progettazione d’Eccellenza per la 
Città Storica nei suoi dieci anni di attività.
Un lavoro multidisciplinare sul Centro Antico di Napoli, 
considerato come territorio ideale per acquisire e svilup-
pare un’autentica consapevolezza del costruire oggi e 
verificare valori, strategie, strumenti e modi per prepa-
rare le nuove generazioni ai compiti e le responsabilità 
che devono affrontare. In questi luoghi delicati ed in un 
continuo mutamento è più facile, anche se si necessita 
di investimenti e sforzi maggiori, immaginare un’architet-
tura che torni a prendersi cura dei luoghi, delle comunità 
e delle singole persone, che guardi al paesaggio piutto-
sto che all’oggetto.
Esaminare nella città storica quelle che sono le questioni 
che i tempi attuali pongono, tenendo insieme strumenti 
vecchi ritrovati e nuovi resisi disponibili, può stimolare a 
rivalutare temi, risorse, mezzi e modi per compensare 
le mancanze che ci sono state imposte e trovare i modi 
per continuare e rinnovare le nostre città. Possiamo così 
trovare modi per tornare a guardare alla continuità e ca-
pire l’importanza del cooperare e del fertile rapporto tra 
memoria e communitas. 
Questi luoghi, più ricchi di valori ma paradossalmente 
più a rischio di estinzione, ci fanno rendere conto che 
solo al loro interno è possibile ricercare forme e stratifi-
cazioni di significati e valori capaci di offrire punti di par-
tenza per rigenerare l’architettura e tornare a prenderci 
cura delle nostre città. Qui ricercare e sperimentare solu-
zioni architettoniche e di cura dell’ambiente non può che 
aiutarci ad affrontare meglio le nuove questioni dell’abi-
tare ed a comprendere e guidare le trasformazioni non 
subendole passivamente.

Parole chiave: città storica, stratificazione, progettare la continuità

Ferruccio Izzo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

La città storica per interpretare la contemporaneità
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Il movimento moderno ha segnato un ultimo estremo 
spasmo di illuminismo. La definitiva crisi dell’uomo in rap-
porto all’ universo impone un cambio di paradigma che 
non può non avere a che fare anche con l’architettura. 
Reale, immaginario, simbolico riprende alcuni dei concetti 
cari a Jacques Lacan per domandarsi se l’architettura a 
che fare con il reale (inaccessibile, inesprimibile sempre 
secondo Lacan) oppure no. Mentre è chiaro che l’arte 
ha a che fare con il reale (seguono esempi figurativi fra 
cui Bacon ed informali fra cui Burri), la risposta definitiva 
al quesito viene offerta dal Partenone luogo scelto da 
Le Corbusier per i suoi canoni di astrazione e purezza, 
che scopriamo essere luogo dedicato a sacrifici ed eca-
tombi (George Harsey). Attraversando esempi classici 
e contemporanei reale, immaginario, simbolico cerca di 
dare risposta alle domande della nostra epoca, ad un 
nuovo modo di concepire l’architettura. Se nella casetta 
dei tre porcellini (archetipo del rifugio) il lupo resta fuo-
ri; l’architettura, nella lettura fatta da reale, immaginario, 
simbolico deve per forza relazionarsi anche con l’inespri-
mibile e l’inaccessibile, come nel labirinto del Minotauro 
dove l’uomo e la bestia convivono. Così in un corto cir-
cuito fra architettura e psicanalisi vengono riletti esempi 
di contemporaneo: Tadao Ando, la prima casa, dove per 
passare fra gli ambienti è necessario uscire all’ aperto, le 
architetture di R&Sie(n) che propongono un circuito per-
verso di paura e desiderio, molto sofisticato, che tende a 
nascondere la mano autoriale, l’architettura celebrativa 
di Zumthor dedicata alle “streghe” bruciate vive nel 600 
in Norvegia, il semplice atelier Bardill di Olgiati esterna-
mente domestico fuori aperto al cielo dentro. 

Parole chiave: reale, immaginario, smbolico, Lacan, psicosi, arte, architettura, realtà, 
inconcio, subconscio, dedalo 

Mario Lamber
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura

Reale, immaginario, simbolico. 
Oltre il moderno
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La condizione in cui versa l’architettura italiana oggi è certo 
parte di una crisi più ampia e coinvolge tutto e tutti. 
A partire da questa constatazione, desideriamo provare a 
verificare il ruolo positivo della formazione della cultura pro-
gettuale italiana e dei suoi problemi all’interno delle trasfor-
mazioni dello spazio fisico di vita dell’uomo. Il periodo di 
riferimento di tale formazione va dal secondo dopoguerra a 
tutti gli anni Settanta. Il motivo per cui si vuole risalire a quel 
tipo di cultura scaturisce da quattro diverse considerazioni. 
1. È la più autentica formazione della cultura progettuale 
italiana, nella crisi della modernità, che ha saputo agire 
alla soglia del manifestarsi della condizione postmoderna 
e del dilagare dell’attuale disorientato/frazionamento della 
ricerca.
2. È una cultura che s’interroga sul ruolo dell’architettura 
nella società, producendo un vasto capitale d’interazioni 
tra architettura, città e paesaggio. 
3. È l’unica ad aver definito una Scuola di architettura ita-
liana, che continua ad essere riconoscibile nel mondo.
4.È ancora di grande attualità perché è la più completa 
e consistente premessa teorica e critica per: a. la fonda-
zione di una scuola di culture progettuali sulla città, per 
l’incontro con le speranze di cambiamento delle prati-
che di pensiero e azione connesse ai problemi di gran-
di masse di umanità; b. la formazione di una scuola di 
pensiero e azione nella città-natura. Nella sua moltepli-
cità di approcci, la cultura progettuale italiana degli anni 
Sessanta e Settanta del Novecento si presenta perciò 
come una “formazione pensante” la cultura del progetto 
di architettura e città che produce un quadro di temi e 
problemi, quasi completo, trasmissibile e comunicabile.
Da qui forse può partire il progetto di una scuola del 
progetto in cui sia di nuovo possibile “educare in archi-
tettura” nel tempo della sostenibilità diffusa, della rete e 
di esseri umani costretti a ricostruire continuamente la 
propria identità in un mondo del tutto inedito. 

Parole chiave: progetto, architettura, scuola

Ina Macaione
Università della Basilicata, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo

To be or not to be
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Molteplici singolarità in: 
“L’Architettura sono le architetture”.
I progettisti di spazi, possono formarsi coll’assimilazione 
dei modi con cui tanti progettisti ed in varie occasioni, esi-
tarono opere convincenti, tanto da esser, le loro proposte 
architettoniche, modelli di confort abitativo, oltre che, ar-
tisticamente notevoli: esemplificano le case di Pezo von 
Ellrichshausen, 1) collage 2) esploso assonometrico.
Attraversare Transizioni permanenti, adottando:
“Il futuro ha un cuore antico”.
È nella fiducia Kahniana del poggiare su una stratificazione 
densa, sempre nuova, nelle interpretazioni che gli scoprito-
ri-inventori ne daranno, che, fondo la riflessione-proposta.
L’Autorevolezza come strumento del:  
“Il sapere rende liberi”.
Essenziale conquista individuale nella formazione dei di-
scenti - ricercatori - progettisti, l’Autorevolezza può essere 
promossa dai docenti attraverso alcune azioni finalizza-
te, tra esse: - proporre al discente percorsi di formazione 
quali la strategia della ricerca continua, comprendente 
anche quell’andare oltre il primo esito convincente nel 
progettare e, conseguentemente, superarsi; - guidare il 
ricercatore ad apprezzare le molteplicità quali quelle dei 
materiali di ricerca e delle visioni, in cui spaziare e orien-
tarsi; - autonomizzare il progettista facendogli gestire le 
fonti di apprendimento, per empatia, assumendo: “L’Ar-
chitettura sono le architetture” - disporre il corpo didattico 
- ricercante - progettante ad un permanente confronto.  
Forza di una comunità di studiosi, è l’esporre con gene-
rosità i percorsi individuali e, con curiosità, guardare alle 
potenziali contaminazioni con le altrui ricerche.
Il contributo, intende pertanto descrivere occasionalità 
didattiche, comunicare studi e fare operativo che, hanno 
stimolato la riflessione sulla questione del conseguimento 
di autorevolezza dei discenti, futuri Architetti.

Parole chiave: autorevolezza, molteplicità, singolarità

Claudio Marchese
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Ingegneria

Molteplici singolarità per attraversare transizioni permanenti e
l’autorevolezza come strumento 

Fig. 1: Molteplicità nelle case di 
Pezo von Ellrichshause.
Fig. 2: Singolarità House Solo di 
Pezo von Ellrichshausen.
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La cultura delle avanguardie del Novecento è tornata 
nell’ultimo decennio a suscitare un interesse crescente e 
in occasione dei centenari di Bauhaus e VKhUTEMAS, nel 
2019 e nel 2020.
Questo interesse, spia della necessità di un ripensamento 
nella attuale fase di sviluppo sul contenuto “progetto” di 
società – nel senso ampio, filologico e olistico, del termine 
di ”pro-iectare” – è testimoniato dal  programma lanciato 
dall’Unione Europea del “New European Bauhaus - Beau-
tiful, Sustainable, together” nel 2021. Riportando i termini 
agli anni del “Bauhaus”, il termine “bello” è l’unico che ri-
mane immutato – sebbene sia il più elusivo – mentre per 
“sustainable” possiamo dire che si intendeva allora “ra-
zionale uso dei mezzi tecnici della produzione industriali” 
e per “together” si intendeva allora “inclusione di tutti gli 
individui della società e rivoluzione sociale”.
Quello che forse rimane inespresso nell’idea del program-
ma, e che lo riduce a una sorta di brand commerciale del-
la ricerca scientifica nelle discipline “progettuali”, è il rap-
porto automatico che viene assegnato nel legame tra i tre 
termini in cui “bello”, che è una qualità, viene equiparato a 
“sostenibile” e “partecipativo”, che sono “fini”.  
Un programma di ricerca che riconsideri l’importanza del-
la cultura del progetto delle Avanguardie nella costruzio-
ne del mondo contemporaneo dovrebbe forse partire dal 
problema dell’insegnamento del “progetto” oggi. Dovreb-
be essere condotto un riordino filologico del patrimonio 
di idee delle Scuole dell’avanguardia conservato nei loro 
archivi, da restituire in un database comune articolato in 
modo tale da fornire risposte ad interrogativi del presente. 
Abbiamo iniziato un lavoro in questa direzione utilizzando 
come caso campione quello del VKhUTEMAS condivi-
dendo la riflessione su come strutturare questo impianto 
di ricerca con un gruppo di scuole di dottorato italiane e di 
scuole ed enti russi.

Parole chiave: cultura delle avanguardie, progetto olistico, archivi

Maurizio Meriggi
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Attualità della cultura delle Avanguardie del Novecento e il progetto 
della Scuola del futuro
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Mina Zayed, è una delle aree più strategiche all’interno 
del sistema urbano di Abu Dhabi in termini di potenzialità 
di rigenerazione e di sviluppo economico. Sorta al termi-
ne degli anni ’50 come zona commerciale e industriale 
portuale della città (Fig.1), l’area di Mina Zayed è attual-
mente per la maggior parte in disuso. Negli ultimi anni, in 
seguito alla dislocazione del porto industriale, sono avve-
nute puntuali iniziative di riuso di alcuni singoli elementi. 
La peculiare condizione dell’area pone la questione di 
come poterla integrare con il resto del sistema urbano. 
Più specificatamente, di come installare nuovi significati 
urbani e nuove complessità e ibridazioni proprie della 
contemporaneità in un contesto altamente monofunzio-
nale e standardizzato. L’obiettivo è di costruire un futuro 
possibile, sulla scia di esperienze analoghe già conso-
lidate e di successo di rigenerazione urbana. Possibili 
addizioni funzionali potrebbero essere costituite da at-
trattori culturali come i centri sperimentali legati all’arte 
contemporanea già presenti nel contesto emiratino1.
Per indagare gli sviluppi di questo tipo di città, proponia-
mo un innovativo approccio didattico basato sulla nozio-
ne di research by doing. Esso, multidisciplinare e inter-
nazionale, mira ad elaborare visioni e strategie possibili 
di riuso adattivo e riciclo dei pattern industriali urbani, 
integrando esperienze già presenti ed avviate in un’a-
rea in rapido corso di sviluppo2. Obiettivo del paper è 
presentare una panoramica di risultati progettuali redatti 
dagli studenti del CdL in Ingegneria Edile-Architettura 
con il contributo di alcuni studenti emiratini. Essi, hanno 
affrontato il tema producendo progetti di rigenerazione 
del costruito e dei rispettivi spazi pubblici contestuali, 
per prefigurare possibili scenari di riqualificiazione urba-
na sostenibile nei paesi del Golfo. (Fig. 2)

Parole chiave: Abu Dhabi, adaptive reuse, research by design, trasformazione di aree 
industriali e commerciali

Gianluigi Mondaini, Cristiano Luchetti, Francesco Chiacchiera
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura

Upgrading Mina Zayed. Strategie di rigenerazione dell’ex area por-
tuale di Abu Dhabi. Progetti di riuso adattivo di aree commerciali e 
industriali nel contesto degli Emirati Arabi

1Si cita ad esempio il processo 
di riuso adattivo della zona indu-
striale di Al Serkal Avenue nella 
città di Dubai in un cluster artisti-
co-culturale, con gallerie d’arte 
e spazi per la cultura, tra cui il 
progetto della Concrete Gallery 
di OMA.
2Si fa riferimento al progetto Wa-
rehouse 421 dello studio BIG, o 
al progetto 42 Abu Dhabi di BDP 
Architects.
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Alla fine del XIX secolo la separazione “scientifica” 
dei mestieri ha decretato la progressiva retrocessione 
dell’architetto dal ruolo di demiurgo a ideatore di singo-
larità formali e spaziali. Da allora ingegneri (edili, strut-
turisti, impiantisti, trasportisti), economisti, urbanisti, so-
ciologi, botanici, informatici, gestionali, ma anche street 
artist e visual artist hanno affollato lo spazio del progetto 
di paesaggi, città, edifici e design.
La situazione peggiora ulteriormente con l’avvento della 
quarta rivoluzione (Floridi, 2017) e l’uragano che l’AI sta 
determinando nella costruzione dello spazio dell’infosfe-
ra tramite modelli di deep learning capaci di generare 
costrutti artistici e architettonici che promettono di sop-
piantare il ruolo dell’architetto.
Diviene invece impellente la necessità di una figura di 
architetto che sappia operare nei processi progettuali 
“integrati” e multi-semantici (per significanti e significati) 
assumendo il ruolo di project leader, di coordinatore di 
processi e di figura capace di tenere insieme la com-
plessità delle relazioni (materiali e immateriali) che re-
golano lo spazio fisico e meta-fisico delle forme. Si va 
in sostanza verificando quanto già accaduto nel secolo 
scorso con la disciplina della medicina che, con le sue 
crasi, specializzazioni, integrazioni tecnologiche e disci-
plinari ha dovuto fare i conti con una formazione a più li-
velli, mirata a comporre prima la cornice e poi i contenuti 
specialistici di sotto-discipline in costante evoluzione.
Si pone così in evidenza la debolezza di sistemi forma-
tivi sempre più orientati a fornire sapere e formazione 
tecnica verticale senza assicurarsi di produrre prope-
deuticamente quella struttura orizzontale del sapere che 
garantirà innovazione e progresso per quella disciplina 
e per l’intera società. Tutto questo conduce d’altra parte 
ad una ulteriore questione: Come può l’architetto dialo-
gare con più discipline se non costruisce un linguaggio 
comune con esse ed un sapere con esse unificato?

Parole chiave: architetto, formazione, quarta rivoluzione

Calogero Montalbano 
Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura

La necessità di un nuovo connubio tra architetto e Architettura: il 
bisogno formativo di una !gura in transizione

Fig. 1: Immagini generate dall’AI 
mediante modelli di deep lear-
ning (ambiente THDNE) Fonte: 
https://thishousedoesnotexist.
org/
Fig. 2: Ipotesi di strutturazione di 
un percorso formativo aggiorna-
to. Fonte: Autore.
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Il progetto di architettura ha un grande valore pedago-
gico nella sua natura profonda di strumento di prefigu-
razione, posto all’interno di una linea di continuità che 
opera nel presente legando sincronicamente passato e 
futuro; ha un duplice valore, quello di modello per co-
noscere la realtà e quello di strumento per dare forma 
al futuro. 
Nel termine “progetto” (dal latino: pro jacere, ciò che 
viene gettato davanti) è già contenuto il tema della tran-
sizione da uno stato di esistenza ad uno immaginato, in 
divenire, che registra anche i cambiamenti del mondo 
e la sua fenomenologia e per questo può essere come 
modello di conoscenza del mondo di valore generale, 
basato sull’astrazione e sulla analogia. Il progetto è stru-
mento di interpretazione dei processi evolutivi dei luoghi, 
di ricerca delle potenzialità latenti e virtuali delle città e 
dei paesaggi, è strumento di comprensione del reale e 
delle sue trasformazioni. La didattica del progetto deve, 
quindi, fornire gli strumenti intellettuali per indagarne la 
complessità, in maniera multidisciplinare, interscalare, 
secondo una complessità crescente del pensiero pro-
gettante, finalizzato alla concezione e costruzione della 
forma, esito di un processo insieme intellettuale e ma-
nuale. 
Questo percorso ha un proprio ordine ed ha inizio con il 
primo corso di Progettazione architettonica in cui si ap-
prendono i fondamenti della disciplina, volti ad acquisire 
gli strumenti per costruire architetture dotate di senso, 
attraverso il riconoscimento del valore di due importan-
ti questioni: il valore fondativo della relazione tra forme 
dell’architettura (città) e forme della Terra, per ristabilire 
un rapporto “etimologico” di continuità con la geografia 
e la natura; il valore trasformativo del concetto di “tipo” 
come strumento di descrizione della struttura della for-
ma, enunciato logico e principio permanente che espri-
me il carattere invariabile di alcune strutture formali ed il 
rapporto con la storia attraverso l’analogia, introiettando 
gli aspetti costruttivi e funzionali.  

Parole chiave: forma, geografia, tipo

Michele Montemurro
Politecnico di Bari, Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design

Inizio come fondamento del continuare
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Nella crisi generale che stiamo attraversando, a cui l’ar-
chitettura non può sottrarsi, diventa improcrastinabile  
promuovere una nuova stagione di studi, intensa e ricca, 
destinata a riaprire questioni fondative, rimaste interrot-
te, dedicate all’educazione dell’architetto. Sempre più 
spesso, infatti, la disciplina del progetto – concentrando-
si sulla questione della forma – sembra essersi allonta-
nata da una linea di ricerca chiara, in grado di indagare 
la relazione tra teoria, educazione e prassi. Molto spes-
so l’architettura costruita, seguendo approcci differenti 
a quanto avveniva fino a pochi decenni fa, in una pro-
spettiva legata alla globalizzazione, appare quasi esclu-
sivamente legata alla innovazione tecnologica e alla 
progettazione virtuale, destinate a nuove possibilità di 
linguaggio la cui cifra è la casualità. Eppure, prendendo 
in prestito la musica di Daniel Barenboim, l’architettura 
è un tutto: costruzione, estetica, etica e educazione allo 
spazio. Tralasciando le occasioni superficiali di dibattito, 
spesso articolato per contrapposizioni e non per posi-
zioni dialettiche, preme evidenziare il divario crescente 
tra pensiero teorico e pensiero fattuale. Punto di parten-
za deve tornare a essere la complessità del progetto di 
spazio nella realtà contemporanea, laddove la questione 
della complessità continui a rappresentare un problema 
filosofico prima ancora che architettonico e fisico. Senza 
tentarne alcuna apologia, l’educazione all’architettura 
verso nuove competenze, richiede un progetto didattico 
altrettanto rinnovato, legato a un percorso pedagogico 
interdisciplinare in grado di  rispondere ai mutamenti fisi-
ci, sociali e culturali. Un progetto destinato a richiamare 
la coppia prassi e teoria smentendo l’esclusiva fascina-
zione a cui l’architettura è stata relegata. In fin dei conti, 
scopo del contributo è riportare l’educazione all’archi-
tettura all’interno di un dialogo costruttivo, composto da 
ricerche apparentemente distanti. 

Parole chiave: educazione, ricerca, spazio

Maurizio Oddo
Università degli Studi di Enna “KORE”, Facoltà di Ingegneria e Architettura

L’architettura è un tutto. 
Educare al Progetto
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Prima di elencare alcune diverse modalità con cui ne-
gli ultimi anni ho insegnato la progettazione e la com-
posizione architettonica agli studenti dell’Università di 
Genova è necessario domandarsi cosa sia un progetto 
di architettura, quale sia la sua natura e cosa lo renda 
simile o diverso da altre attività umane.  
Per avvicinarsi all’argomento si può riprendere una fra-
se di Aldo Rossi, apparentemente criptica. La sera del 
30 settembre 1976, durante il «I Seminario Internacional 
de Arquitectura en Compostela (sept.-oct. 1976)» Ros-
si discute con César Portela di come realizzare un film 
riprendendo i lavori del seminario stesso e riguardo a 
questo ‘film da fare’ afferma: «… si hacemos una pelícu-
la, hacemos una película como una arquitectura, como 
un proyecto. Un proyecto nacido en el seminario. Esto 
me parece... no estaría de acuerdo en hacer un docu-
mento, porque un documento en un seminario es una 
conferencia, puedes hacer un libro…». Non è questa la 
sola occasione in cui Rossi afferma di voler fare qualco-
sa «come un’architettura, come un progetto», anche se 
non viene mai esplicitato cosa s’intenda con tale espres-
sione. Da questa espressione si potrebbe dedurre che il 
modo di conoscere dell’architettura è diverso da quello 
di altre discipline, e di fatti anche l’affermazione che l’ar-
chitettura sia una forma di conoscenza ricorre spesso tra 
gli architetti della ‘tendenza’. Tuttavia intendere l’architet-
tura come una forma di conoscenza, invece di chiarire 
l’affermazione di Rossi, la rende ancora più criptica.  
In fondo l’ambigua affermazione di «fare un film come 
un’architettura» porta a chiedersi a cosa corrisponda 
quel «come» tipico dell’architettura e del progetto.

Parole chiave: progettazione, composizione architettonica, forma di conoscenza

Vittorio Pizzigoni
Università degli Studi di Genova, Dipartimento Architettura e Design

Il progetto di architettura
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C’è una questione di natura teorica che entra nel dibat-
tito sul rinnovamento degli strumenti didattici del proget-
to: il rapporto tra il carattere autobiografico di ogni pro-
getto e la responsabilità civile che investe il progettista 
rispetto ai luoghi. La questione si articola nel rapporto tra 
due modelli di memoria attivi nella pratica progettuale: 
una memoria personale e una memoria collettiva. 
Cosa è il ricordo per l’architetto? Innanzitutto occorre ri-
conoscere un carattere dei ricordi “privati”, nel doppio 
significato di “ricordi personali, attinenti alla sfera più 
intima, come le architetture vissute, visitate o studiate” 
oppure di “ricordi defraudati di una pretesa oggettività”. 
Il ricordo entra nel progetto attraverso dissolvenze, con-
vivenze, ricomposizioni, invenzioni, spersonalizzazioni. 
Il carattere autobiografico viene spogliato dal campo 
dell’assoluto arbitrio soggettivo per entrare in una teoriz-
zazione dell’azione e delle tecniche proprie del progetto 
di architettura. Cosa è il ricordo per un luogo? La memo-
ria collettiva è costituita dall’insieme dei documenti che 
mostrano le forme e le figure di quel sito che nel tempo si 
sono stratificate. Nell’esperienza di progetto tale memo-
ria necessita del filtro del memorandum dell’architetto il 
quale, per produrre una trasformazione responsabile di 
un luogo, “naviga” in questo memorabilia, sceglie, ripe-
te, trasfigura le figure ritrovate nella memoria del luogo 
con lo scopo di definire una nuova forma del luogo stes-
so, una forma che sarà semplicemente un altro momen-
to della forma nella storia di quel luogo. L’intreccio tra 
memorandum e memorabilia apre una questione teorica 
delicata che investe direttamente le relazioni tra reale e 
immaginario, tra idea di cosa sia il reale e di come esso 
si trasformi nell’immaginario. 

Parole chiave: teoria del progetto, didattica del progetto, autobiografia, memoria

Carlo Ravagnati
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design

Teoria del ricordo. 
Memoria individuale e memoria collettiva nell’Autobiogra!a scienti!ca 
di Aldo Rossi

Fig. 1: C. Ravagnati, Autoritratto 
(in forma di rovina), 2022, tecni-
ca mista su tavola, cm 50 x 50.
Fig. 2: C. Ravagnati, Progetto 
per piazza Colombo a Sanremo, 
2021, planimetria generale, tec-
nica mista su carta, cm 50 x 50.
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Aveva ragione Paci quando affermava che «l’avvenire 
dell’architettura italiana – ma non solo! (ndr) - sembra 
dipendere (…) dal punto di vista dal quale viene inter-
pretata la modernità”. Metodo e spirito critico sono state 
infatti le due parole chiave, nel suo stato nascente, di 
un progetto “moderno”, non riducibile a puro algoritmo 
risolutivo, come quando il metodo si raggela in formule 
precostituite, e che è invece processo fenomenologico 
in atto, in cui l’architettura va ripensata sempre di nuovo, 
come insegna Husserl ed è, perciò, “sempre in crisi”.
Da qualche decennio gli architetti osservano con cre-
scente interesse gli Science and Technology Studies 
(STS), il cui repertorio concettuale consente di speri-
mentare approcci capaci di andare oltre il patto moder-
nista di utilità sociale. Da questa posizione il sociale è 
visto come un processo mai stabile di composizione di 
collettivi eterogenei e ciò trasforma il progetto in una pra-
tica e in un compito meno vincolato al tempo, che richie-
de di tenere in considerazione l’agenza di attori umani 
e non-umani. Il progetto, in questo senso, piuttosto che 
produrre soluzioni e oggetti compiuti, assume i caratteri 
di un agente di problematizzazione. 
Concetti e metodi forniti dagli STS vengono utilizzati speri-
mentalmente in molti modi dagli architetti per re-imparare la 
pratica architettonica e la sua dimensione politica.
L’articolo documenta alcuni modi in cui la sfida più-che-
umana proposta dagli STS è accolta e affrontata nella 
pedagogia dell’architettura. Alcune sperimentazioni 
condotte presso l’Università di Architettura di Alicante e 
l’Università Tecnica di Monaco hanno mirato a una tra-
sformazione, o a un ‘ri-apprendimento’, della pratica ar-
chitettonica. Si tratta di pedagogie, caratterizzate da un 
ethos sperimentale, che utilizzano concetti come rete, 
cura, sistemi socio-tecnici, democrazia tecnica o co-
smopolitica per stimolare modi nuovi di praticare l’archi-
tettura che vadano oltre l’idea espertocratica di produrre 
soluzioni in termini di black boxes.

Parole chiave: science and technology studies, pedagogia dell’architettura, problema-
tizzazione

Micol Rispoli
BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona

Re-imparare il progetto: esperimenti pedagogici tra architettura e STS
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Transizione è indubitabilmente la parola del momento, 
racconta la proiezione e il cammino verso il futuro, ma 
anche l’incertezza che segna questo tempo di modifi-
cazioni, è peraltro un vocabolo che può essere usato 
in molti modi e in molti contesti. Pensando alla scuola 
in transizione e all’educazione all’architettura, il progetto 
del nuovo ordinamento del Corso di Laurea magistrale 
in Architettura del DIARC di Federico II rappresenta un 
importante occasione di lavoro e riflessione sull’inse-
gnamento della progettazione dell’architettura, sull’edu-
cazione di studenti che hanno già maturato delle com-
petenze e che si avviano alla conclusione del percorso 
universitario. La gestazione del nuovo ordinamento è 
durata molti mesi, si è discusso con i colleghi e con in-
terlocutori esterni, la scelta – sentita come indifferibile 
esigenza – è stata innanzitutto quella di ripensare il ruolo 
che l’architetto laureato in questo corso potesse avere a 
partire da un progetto culturale chiaro e preciso, profon-
damente radicato nell’oggi di un mondo in difficoltà che 
ha però intrapreso quel percorso di “transizione” ormai 
indifferibile. Si è immaginato il profilo di un architetto in 
grado di gestire strategie di progetto, inteso come pro-
cesso e non solo prodotto, con una particolare attenzio-
ne a contesti difficili, anche emergenziali, nei quali lavo-
rare in condizioni di instabilità e di vulnerabilità, facendo 
del progetto stesso lo strumento di trasformazione e svi-
luppo, ma anche di cooperazione e pacificazione con i 
luoghi e tra le persone. Questa impostazione consente 
di prefigurare forme nuove di didattica, pur nella struttu-
razione ormai consolidata delle forme laboratoriali, attra-
verso le quali affrontare i mutamenti del presente, fisici 
e sociali, gettando le basi per una nuova figura di archi-
tetto progettista, che non vuole sorpassare la figura e le 
competenze tradizionali, bensì affiancarle affrontando la 
transizione nell’ambito di una nuova cultura del progetto. 

 

Parole chiave: progetto, processo, strategia

Marella Santangelo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Un Corso di Laurea Magistrale in transizione
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«(…) il compito della Scuola, dev’essere quello di indica-
re i vasti orizzonti e di mostrare le molte strade possibili, 
non in senso agnostico, ma favorendo la responsabilità 
della libera scelta, congeniale a ciascuno»1.   
Il contributo proposto intende riflettere sul ruolo dell’inse-
gnamento della Progettazione Architettonica e Urbana 
all’interno dei Laboratori del primo anno nelle Scuole di 
Architettura italiane a partire da uno sguardo al passato 
segnato da alcune figure di riferimento (E.N. Rogers, I. 
Gardella, A. Rossi ecc..) che in occasione di riflessioni 
critiche interne ed esterne alla Scuola (prolusioni dell’an-
no accademico, interviste, scritti ecc..) hanno indicato 
un possibile punto di vista sull’educazione all’architettu-
ra. Insegnare la disciplina architettonica significa inevi-
tabilmente avere un’idea precisa del ruolo sociale, etico, 
culturale della figura dell’architetto all’interno della no-
stra contemporaneità.
Il progetto di architettura, la consapevolezza delle scel-
te che portano ad un’architettura compiuta e condivisa, 
un progetto culturale attraverso un esercizio concreto, 
rimane quindi l’obbiettivo finale dell’insegnamento della 
composizione architettonica fin dall’incipit del percorso 
universitario nelle scuole di Architettura. La riflessio-
ne e quindi in un certo senso il ripensamento in merito 
all’adeguatezza metodologica del Laboratorio del pri-
mo anno e la difficoltà al contempo di fronte alla prima 
esperienza progettuale proposta allo studente - ancora 
inevitabilmente sprovvisto di strumenti consolidati della 
disciplina architettonica - offre la possibilità di ristabili-
re il necessario intreccio tra teoria e pratica così come 
l’auspicato dialogo interdisciplinare entro una formula di 
learning by doing che non costruisce scorciatoie ma al 
contrario traccia un metodo possibile. Senza nostalgici 
ripensamenti ma ben consapevoli del ruolo del passato 
ancorché prossimo rispetto ad una linea di conoscen-
za solida e critica l’interpretazione del contemporaneo 
guarda certamente al rapporto costruttivo con altre di-
scipline per comprendere e riuscire a tradurre in spazi 
innovativi il mondo odierno.

Parole chiave: progettazione Architettonica e Urbana, composizione architettonica, 
teoria e pratica, progetto

Claudia Tinazzi
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e 
Ambiente Costruito 

Insegnare al primo anno per “indicare i vasti orizzonti”

Figg. 1-2: Josef Albers durante 
l’insegnamento al Bauhaus Ba-
sic Course in Weimar, 1928.

1Ernesto Nathan Rogers, Elogio 
dell’architettura in: Casabella 
Continuità n° 287, 1964.
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Sezione del Monte di Nostra Signora di Gonari, presso Orani. A. La Marmora, Voyage en Sardaigne.
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S2 Progettare le transizioni

La ricerca progettuale come strumento interpretativo 
dei cambiamenti storici, sociali, ambientali, economici 
e culturali

La sessione chiede di approfondire le forme adattive, ibride e inedite 
con cui maturano i contributi delle scuole per l’accompagnamento della 
società verso il futuro. Infatti, Il privilegio dell’Architettura, anche laddo-
ve essa venga esercitata in forme preliminari, consiste nella possibili-
tà di poter esplorare intellettualmente il multiverso delle trasformazioni 
dello spazio abitato, concentrando l’energia immaginativa verso la pro-
iezione di nuovi scenari sulla realtà. Tuttavia, solo quando “il progetto è 
ricerca” esso si dimostra capace d’interpretare pienamente i processi 
evolutivi dei luoghi, le mutazioni in atto, i destini sospesi o latenti delle 
città o dei paesaggi, i cambiamenti della forma e del senso degli spazi 
che abitiamo e la nostra relazione con essi, anticipandone proattiva-
mente attraverso la figurazione un’evoluzione positiva e virtuosa. Il pie-
no valore potenziale del progetto si manifesta, dunque, nel suo intrin-
seco valore ermeneutico e pedagogico allo stesso tempo, ovvero nella 
sua capacità di comprendere i fenomeni spiegando e dispiegando il 
pensiero progettuale, per il miglioramento autentico della società, per 
la soluzione delle sfide del presente e per la costruzione di un equilibrio 
duraturo tra l’uomo e la terra. In questo processo interpretativo-creativo 
delle trasformazioni sociali, economiche, ambientali, storiche, economi-
che e politiche, ci si domanda quali sono le forme attraverso le quali si 
manifesta il contributo del progetto delle scuole? Quale rinnovato ruolo 
può darsi all’architettura che si fa ricerca in un presente in costante 
evoluzione?
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S2

Barbara Angi, Irene Peron 
Abitare la transizione. 
Riflessioni sullo spazio domestico per persone migranti 

Manuela Antoniciello, Claudia Sansò
Tra le azioni.
Metaprogetti per le corti del centro antico di Napoli

Laura Arrighi
Onlife: L’exhibit design come progetto ibrido tra analogico e digitale

Marta Averna
Culture in transizione e progetto di architettura

Anna Barbara
Transizioni temporali nella composizione degli spazi

Chiara Barone
Rimosso urbano. Progetti per il sottosuolo archeologico

Michela Bassanelli
Metamorfosi del domestico

Rosalba Belibani, Fiamma Ficcadenti
Progetti in transito. 
Come il progetto di architettura diventa progetto sociale

Mauro Berta
Progettare in medias res. 
Il progetto come strategia pre-adattiva
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Thomas Bisiani, Adriano Venudo
Esplorazioni metodologiche tra scenario e progetto. 
Il caso studio dell’ex-Polveriera di Romans d’Isonzo.

Silvia Bodei
Paesaggi urbani in transizione: il  Beachfront  Golden  Mile  di  Durban  dalla  
colonizzazione ad oggi

Alberto Bologna, Daniele Frediani, Alfonso Giancotti
Il progetto della sovrascrittura. 
Città, architettura, costruzione

Marilena Bosone
Inter-spazi vulnerabili.
Architetture per terre fragili 

Daniela Buonanno, Viviana Saitto, Giovangiuseppe Vannelli, Eduardo 
Bassolino
Progetto, città e comunità. 
L’esperienza  didattico-progettuale  della  “The  backyard SoS Summer School”

Alberto Calderoni, Marianna Ascolese
Azioni strategiche e interventi puntuali: un nuovo sistema di spazi pubblici per 
l’area orientale di Napoli

Nicola Campanile, Ermelinda Di Chiara
La Reggia di Portici. 
Esercizi di composizione per il progetto delle transizioni

Renato Capozzi
Variazioni ammissibili come modi trans-attivi

Alessandra Capuano, Benedetta Di Donato
Oasi urbane e Tactital Urbanism: verso la costruzione di nuove sperimentazioni 
e approcci sostenibili per il paesaggio metropolitano di Roma

Tiziano Cattaneo
Architettura e transizione ecologica nell’era delle tecnologie digitali

Gianluca Cioffi, Noemi Scagliarini
Ibridazione tipologica

Mattia Cocozza, Damiano Di Mele, Niccolò Di Virgilio
Nella pratica, la Teoria
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Alessandra Como
Esplorare la transizione urbana: letture ed attraversamenti di città europee ad 
alta densità

Barbara Coppetti
Metamorfosi | nuovi ambienti di apprendimento

Francesco Costanzo
Una transizione “non precipitosa”: pensare in termini di delimitazione e di 
relazione (sulle strutture e le figure nel progetto di architettura) 

Dario Costi 
Architettura delle relazioni. Matrice filosofica e progetto. Riflessioni

Fabio Cutroni, Maura Percoco
Sconfinamenti semantici: scenari per un abitare ibrido 

Angela D’Agostino
Accompagnare la transizione. 
La ricerca Rethink lastscape Perspective come esempio

Francesco Defilippis
“CittàNatura”. 
La forestazione come occasione di ripensamento della forma della città

Felice De Silva
Progetto, ricerca e didattica. 
Un contributo alla rigenerazione urbana

Lucie Di Capua
Ibrid-Azione: potenzialità e criticità nel progetto della scuola ibrida 

Benedetta Di Leo
TeRESETtling APPennines. 
Il  progetto  architettonico  come  strumento  di  ricerca  per  una  ri-attivazione  
dell’Area Interna dell’Appennino Basso Pesarese e Anconetano

Sebastiano D’Urso
Il progetto d’architettura per l’umanità: dalla condizione umana al neoumanesimo

Gaia Ferraro
Parlamenti.
Come un’opera architettonica influisce sulle scelte di una comunità
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Fabrizio Foti
Il quartiere del Castello Medievale a Palazzolo Acreide, da rudere urbano a 
luogo dell’innovazione sociale. 
Esperienze didattiche della SDS di Architettura e Patrimonio Culturale di 
Siracusa 

Gianluigi Freda
Crisi e Utopia. 
La lezione di Constant

Alessandro Gaiani
Dispositivi adattivi per il progetto di architettura in transizione

Maria Gelvi
Flash cut to the room

Mariateresa Giammetti
“Architetture di passaggio”. 
Il ruolo dell’architettura in un presente in rapida trasformazione

Lorenzo Giordano
Necessità e occasione. 
La possibilità critica dell’elemento archetipale

Giulio Girasante
Sacred Architecture, lo spazio dell’anima

Paola Gregory
Per una “teoria della transizione”

Stefania Gruosso
Lo spazio pubblico come eco-social machine

Fabio Guarrera
Transizioni morfo-tipologiche dei tessuti urbani  ammalorati.  
Una  sperimentazione  didattica  al  quartiere Albergheria di Palermo

Matteo Ieva
Ricerca vs critica e progetto

Francesco Iodice
Transizioni.
Il coraggio della consapevolezza
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Fabrizia Ippolito
Critica dello spazio collettivo. 
Architettura per le scuole

Renzo Lecardane
Scuole in transizione. 
Esperienze e progetti di nuovi spazi educativi e di comunità

Fabio Lepratto, Laura Montedoro
Il progetto dello spazio pubblico tra piano e attuazione.
Strumenti intermedi per una rigenerazione qualitativa

Oreste Lubrano
Manufatti architettonici per i luoghi dell’archeologia. 
Un nuovo edificio pubblico per il centro antico di Napoli

Roberta Lucente
Dimensione temporale e prospettiva temporale nell’insegnamento del progetto 
di architettura oggi

Andrea Manca
Jacques Couëlle e l’architettura costiera sarda. 
Una controversa eredità tra radicalità ed epigonismo

Eliana Martinelli
Culture organiche al luogo.
Il progetto come maieutica

Mauro Marzo, Viola Bertini
Heritage tourism: luoghi e progetto

Gianluigi Mondaini, Paolo Bonvini, Giovanni Rocco Cellini, Lorenzo 
Duranti, Giulia Capponi
Tre declinazioni di «learning street» a Mantova. 
Una  ricerca  progettuale  per  una  ‘Scuola  che  respira’

Grazia Maria Nicolosi
Architettura della materia. 
Fare ricerca per indagare la complessità del contemporaneo

Gaspare Oliva
Infrastrutture e architetture per la mobilità: quale ruolo per la composizione?
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Gianfranco Orsenigo
Costruire la demolizione del muro.
Il progetto di architettura come strumento di promozione del ruolo 
‘risocializzante’ delle carceri milanesi

Caterina Padoa Schioppa
Sul progettare lo spazio del rito civile

Riccardo Palma
L’arguzia del progetto. 
Transizioni tra didattica e ricerca 

Luisa Parisi
Il  sapere  del  corpo  e  la  presenza  della  storia.  
Verso un’architettura femminista

Richard Peragine
Immaginazione ed entanglement

Roberta Redavid
La riforma dei principi insediativi nella città informale

Anna Riciputo
D.ho.M.E. 
Nuove case per culture in transizione

Roberto Rizzi
Transizioni spaziali. Identità o somiglianze per un’architettura delle prossimità

Giovanni Rocco Cellini, Gianluigi Mondaini
La ricostruzione di un quartiere abitativo dopo il sisma del centro Italia del 2016. 
Il caso di Pioraco

Ludovico Romagni
Ecologia integrale

Francesca Sarno, Maria Argenti
Slum upgrading. 
Progettare comunità sostenibili e intergenerazionali

Paola Scala
ICDS-Informal City Design Studio. 
Prospettive di ricerca e progetto
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Davide Servente
Arte pubblica e spazio urbano. 
Il caso di Albissola

Luigi Stendardo
Ricerca progettuale al tempo delle transizioni. 
Il caso B-ROAD

Benedetta Tamburini
L’architettura  della  facciata  come  luogo  della  transizione

Laura Terrone
Crisi come transizione

Zeila Tesoriere
Aria, acqua, terra e fuoco. 
Dalle modernità dell’Architettura all’avvenire del progetto nella transizione 
ecologica ed energetica

Alisia Tognon
Architettura in salita. 
Tattiche trasformative per le terre alte

Michele Ugolini, Beatrice Basile, Andrea Renucci
Risignificare il patrimonio storico. 
Da complesso ospedaliero a nuovo brano della città Piacenza

Federica Visconti
Verso una nuova idea di Scuola
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Parole chiave: abitare transitorio, nomadismo urbano, flussi migratori

Il termine transitorio indica la fase di passaggio da un 
sistema ad un altro, in fisica è il fenomeno di movimento 
che si verifica tra due stati di equilibrio. Partendo dal 
significato scientifico di transitorio che definisce un si-
stema dinamico in itinere, si propone una riflessione 
sullo spazio domestico contemporaneo in relazione al 
repentino cambiamento di abitudini e di stili di vita a cui, 
persone con progetti di vita incerti, sono sottoposte.
L’attuale instabilità del contesto geo-politico globale, in-
fatti, implica un mutamento dei bisogni, delle aspirazioni 
di un sempre più crescente numero di persone e genera, 
sempre più spesso, disuguaglianze.
In questo ambito d’intervento il “diritto alla casa” si intrec-
cia al “diritto alla mobilità”, dal quale deriva l’improcrasti-
nabile necessità, per l’architettura, di individuare soluzioni 
abitative di natura permanente per modi di vita transitori.  
Soprattutto in relazione alle politiche di welfare, il progetto 
di uno spazio domestico ad utilizzo transitorio richiede, a 
nostro avviso, un processo di esplorazione diretta degli 
attuali fenomeni abitativi di persone migranti. Quest’ulti-
mi, oramai da tempo, non rappresentano una situazione 
emergenziale bensì sono eventi strutturali e duraturi.
Presso l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento 
DICATAM, sono in atto azioni didattiche e di ricerca per 
la progettazione di architetture permanenti per modi d’u-
so transitori. Al concetto di “casa transitoria”, a nostro 
avviso, non appartiene una definizione univoca né da 
un punto di vista tipologico né tantomeno tecnologico. 
Uno spazio domestico ad uso transitorio non può essere 
assimilato a un manufatto edilizio adibito ad abitazione 
temporanea o a un edificio provvisorio costruito secondo 
logiche emergenziali.
Lo scritto vuole proporre una lettura critica di alcuni 
casi studio di sistemi residenziali utilizzati per ospitare 
migranti e rifugiati in Europa. Il fine è quello di individua-
re un sistema per la classificazione dello stato dell’arte, 
atto a determinare permanenze e variazioni tipologiche 
e/o costruttive, politiche/ pianificatorie e procedurali.

Abitare la transizione. 
Ri!essioni sullo spazio domestico per persone migranti 

Barbara Angi, Irene Peron
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, 
Territorio, Ambiente e di Matematica

Fig. 1: Restituzione sintetica del 
caso studio di Ter Apel.
Fig. 2: Esempio di catalogazio-
ne su base temporale e in rela-
zione agli strumenti normativi.
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Parole chiave: composizione, padiglione, corte

1 I corsi di Teoria e Tecnica del-
la Progettazione Architettonica 
e Progettazione Architettonica I 
e il corso di Laboratorio di Pro-
gettazione Architettonica I sono 
stati tenuti nell’ a.a. 2021-2022 
rispettivamente nel I semestre 
da Manuela Antoniciello e nel II 
semestre da Claudia Sansò. 
Fig. 1: Montaggio analogico di 
un riferimento studiato inserito 
all’interno del cortile. 
della sede centrale del Diparti-
mento di architettura di Napoli 
Fig. 2: Modello del Complesso 
dello Spirito Santo, sede del 
Dipartimento di architettura di 
Napoli_pistolegno e cartoncino 
murillo (scala 1:100).

Lo scenario culturale, intellettuale, politico, energetico, 
aggravato anche dall’epidemia Sars-COVID 19 ancora 
in corso, alimenta il clima di incertezze e di instabilità che 
contraddistingue l’epoca in cui viviamo. Lo stato di ec-
cezione, prima contrassegnato dalle drastiche limitazioni 
alla libertà di movimento, e poi da una guerra mondiale 
bianca, condotta innanzitutto nel linguaggio e nelle menti 
ma combattuta fuori le porte dell’Italia, ha fatto riscoprire 
maggiormente le città e le periferie delle città in cui noi 
viviamo e si è sentita l’esigenza di colmare carenze negli 
spazi aperti e chiusi di natura privata e pubblica. 
In quest’ottica, si è affrontato il tema d’anno scelto per 
i corsi congiunti di Teoria e Tecnica della Progettazione 
Architettonica e Progettazione Architettonica I e il corso 
di Laboratorio di Progettazione Architettonica I1, presen-
te nel corso di Laurea di Scienze dell’Architettura, incar-
dinato nel Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Uni-
versità degli studi di Napoli “Federico II”. La premessa 
posta alla base dell’esperienza didattica è stata quella di 
predisporre un unico percorso formativo che, attraverso 
l’individuazione di fondamenti conoscitivi e di strumenti 
operativi, ponesse le basi per costruire una competenza 
metodologica necessaria a ideare, rappresentare e svi-
luppare un progetto di architettura. 
Il corso ha aderito al tema proposto dal Coordinamento 
Nazionale dei Laboratori di Progettazione Architettonica 
di prima annualità INCIPIT LAB promosso dall’Universi-
tà degli Studi di Palermo. Il tema è la progettazione di 
un’aula “speciale”, un piccolo padiglione da collocare 
in spazi universitari esistenti e che potesse ospitare le 
attività più varie: studiare, lavorare al pc o in gruppo, 
lavorare ai modelli tridimensionali ecc...
Nel centro antico di Napoli, molti ex complessi conven-
tuali sono attualmente sedi di Dipartimenti universitari; 
lo spazio chiuso/scoperto della corte è il tema dell’e-
sercizio didattico assegnato agli allievi “principianti di 
composizione” come occasione per sperimentare la 
“transizione” dalla teoria della progettazione alla pratica 
architettonica.

Tra le azioni. 
Metaprogetti per le corti del centro antico di Napoli

Manuela Antoniciello, Claudia Sansò
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura



73

Onlife: l’exhibit design come progetto ibrido tra analogico e digitale

Nel 2011 la Commissione Europea finanziò un progetto 
per comprendere e valutare come la transizione digitale 
influiva sulle aspettative della società e sul suo sviluppo. 
Nacque l’Onlife Manifesto, un testo che indagava l’im-
patto delle tecnologie su tutti gli aspetti della vita umana 
e la significativa perdita di senso della distinzione tra i 
concetti di reale – life – e virtuale – online –, giungendo a 
un nuovo paradigma concettuale1. Il termine onlife2 si ri-
ferisce alla nuova esperienza di una realtà iperconnessa 
all’interno della quale non ha più senso chiedersi dove 
ci si trovi, ma ha senso chiedersi come ci si possa muo-
vere. La nuova dimensione sta mutando profondamente 
anche il modo di concepire e insegnare l’exhibit design. 
Questo significa oggi considerare l’esistenza di nuovi 
scenari nell’ottica di formare figure professionali comple-
te, in grado di muoversi agilmente in questa dimensio-
ne ibrida, gestendo il processo di allestimento nelle sue 
diverse componenti: curatela, set up, comunicazione, e 
tessendo la rete di elementi, discorsivi e non, che per-
mette di correlare ciò che è stato nella storia verbalizzato 
e ciò che viene dato nel mondo del visibile, a qualunque 
esso appartenga: virtuale o fisico.

Parole chiave: onlife, exhibit, curatela, evento, display

Laura Arrighi
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Architettura e Design

Fig. 1: Pagina Instagram della 
mostra Naturare: la progettazio-
ne generativa di Neri Oxman, a 
cura di Francesca Marrosu, Fe-
derica Nazzaro, Martina Vallari-
no, esercizio del corso di Exhibit 
Design, Laurea Magistrale in 
Design Prodotto Evento, Unige, 
a.a. 2020-2021

1Cfr. Luciano Floridi, The Onli-
fe Manifesto: Being Human in a 
Hyperconnected, Springer, Ber-
lino 2014. 
2«L’onlife tende ad espandersi 
secondo una progressione geo-
metrica che non si limita a con-
trarre il tempo e annullare lo spa-
zio come avveniva in passato, 
ma a mescolarli in modo impre-
visto, espandendo lo spazio vita-
le e rendendo elastico il tempo. 
Intervenendo nelle pieghe più 
nascoste e private del quotidiano 
e delle attività di ciascuno» Fran-
cesco Morace, La nuova dimen-
sione dell’onlife, in «Markup», n° 
263, 2017 pp. 16-17. 
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Parole chiave: identità, intersezioni, transfer

L’intervento vuole discutere il tema dell’identità, di una 
persona o di un gruppo riconoscibile di persone, reso 
coeso da un modo comune di intendere la vita e da re-
gole condivise, nella sua intima interconnessione con 
un modo di immaginare, disegnare e realizzare gli spazi 
dell’architettura.
Un certo modo di intendere l’abitare privato (si pensi alle 
differenze non solo tra le diverse stanze nella casa, ma 
anche nel modo in cui esse sono distribuite, offerte agli 
abitanti e solo parzialmente rivelate ai loro frequentatori 
occasionali evidenziato nell’Architettura dei luoghi dome-
stici di Adriano Cornoldi) così come quello pubblico, nel-
le strade, nelle piazze, nei servizi culturali e commerciali 
che innervano le città, è strettamente connesso con un 
certo modo di intendere la vita e le relazioni sociali.
Se davvero esiste questa coerenza originaria tra identità 
e spazio praticabile, come cambia al cambiamento delle 
condizioni al contorno? Come la influenzano il movimento 
dei suoi utenti e dei suoi attori per ragioni di urgenza o 
di realizzazione personale nel lavoro, nello studio, nelle 
prospettive di vita? 
L’esempio degli interni realizzati su suolo americano 
nell’immediato dopoguerra, come il negozio Olivetti di 
BBPR sulla Quinta, testimonia la possibilità di esportare 
un modo di intendere l’architettura con grande successo, 
ma anche la difficoltà di chiarirlo a un pubblico per cui 
esprime un modo inconsueto e di difficile decrittazione.
Lo stesso tema, di ridefinizione di una identità e di un 
modo di intendere l’abitare, struttura la sperimentazio-
ne progettuale svolta in un laboratorio di progettazione 
dell’Architettura degli Interni dedicato alla casa per tutti, 
accessibile, temporanea e a basso costo, che può rap-
presentare un interessante banco di prova e di attua-
lizzazione del tema, capace di evidenziare aspirazioni 
originarie e attitudini al cambiamento, col fine sempre di 
disegnare uno spazio ospitale a chi lo abita.

Culture in transizione e progetto di architettura

Marta Averna
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

Fig. 1: Ettore Sottsass, Datemi 
uno spazio dove posso sapere 
chi sono... forse.
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Parole chiave: tempi, composizione, transizioni

La transizione digitale ha fortemente modificato la rela-
zione con gli spazi. La vita digitale riduce la mobilità o 
annulla il movimento, che rende gli spazi che abitiamo, 
e precedentemente progettiamo, sovradimensionati o 
sottodimensionati, inadeguati all’abitare contempora-
neo. Questa transizione, tra un mondo completamen-
te analogico e uno prevalentemente digitale, richiede 
una riformulazione dei paradigmi della composizione 
architettonica, fondata non solo sulle forme di spazio, 
ma anche sulle forme di tempo. Lo spazio cartesiano 
su cui abbiamo sviluppato gli edifici fino al XX secolo 
deve piegarsi, accartocciarsi, stirarsi o comprimersi per 
ospitare le nuove forme di abitare, ubiquo, simultaneo, 
assente. Le discipline della composizione, ancora prima 
che quelle della progettazione, degli spazi devono con-
siderare la compresenza di attività digitali e analogiche 
nei medesimi spazi/tempi che comportano nuove pros-
simità e gerarchie; la riduzione del movimento all’interno 
degli spazi e degli edifici, disincentivato da una media-
lità esasperata delle comunicazioni, che può significa-
tivamente ridimensionare i volumi e le connessioni tra 
spazi; la polverizzazione degli orari di attività che com-
portano interazioni e relazioni tra comunità e attività e 
che richiedono una inderogabile conciliazione dei luoghi 
e dei tempi. Questo quadro introduce anche il tema del-
la sostenibilità energetica degli edifici che progettiamo, 
la cui esistenza anche inattiva, è un costo spesso inso-
stenibile. Queste numerose transizioni –della digitalità, 
della temporalità, della mobilità, dell’energia- diventano 
cardinali nella ricerca delle discipline della composizio-
ne degli spazi che incorrono nell’urgenza di conciliare i 
tempi, ma anche di adattare in continuazione gli spazi in 
termini dimensionali, funzionali, relazionali.

Transizioni temporali nella composizione degli spazi

Anna Barbara
Politecnico di Milano, Dipartimento Design

Fig. 1: Pianta e sezione srotolata 
di Guggenheim Museum (NY), 
della Kunsthalle (Rotterdam) e 
di Villa Savoye (Poissy). Tesi di 
Laurea di Andrea Reggi, relato-
re Anna BARBARA, Politecnico 
di Milano
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Parole chiave: progettare il sottosuolo, rimosso urbano, transizione corporale

Nella città contemporanea sempre più raramente il so-
pra e il sotto coincidono: il primo asseconda i ritmi an-
tropici, il secondo, invece, si muove lento, seguendo la 
velocità cosmica e geologica. 
La diacronia tra i diversi tempi della città e dei suoi stra-
ti ipogei risulta un punto di partenza interessante per 
indagare le potenzialità del progetto di architettura di 
configurarsi come un dispositivo in transizione in gra-
do di generare nuovi intermezzi, sequenze temporali e 
spaziali strutturanti, che si interpongono tra ciò che è 
sopra e ciò che è sotto, favorendone la comprensione 
e la reinterpretazione. 
Addentrarsi nel corpo della terra per esplorare la città 
ctonia dà luogo ad una transizione corporale, un pas-
saggio sia fisico che figurativo, un’esperienza tattile at-
traverso gli strati geologici e un dislocamento emotivo 
legato alla visione di un mondo inaspettato e all’inso-
lito esercizio fisico di immersione nell’oscuro (Padoa 
Schioppa, 2019): dal mondo conosciuto, visibile, reale 
e orizzontale (Gè) si giunge al mondo dell’indetermi-
natezza, dell’ignoto, dell’immaginario e del verticale 
(Ctòn) (Farinelli, 2003).
Dall’analisi di una casistica di progetti per il sottosuolo 
archeologico, risulta evidente come il progetto agisca 
in verticale penetrando l’orizzontalità della scena urba-
na, aprendo nuove crepe, intese come occasioni ne-
cessarie per guardare a fondo nel rimosso della città.
Il graduale disvelamento del rimosso (Freud, 1915), di 
ciò che è nascosto nel corpo della terra, diviene la ma-
trice strutturante del progetto, che si configura come 
uno strumento metamorfico che accompagna nel tem-
po le modificazioni della città, rileggendo nei cambia-
menti l’origine per nuove condizioni urbane. Il progetto, 
con il suo ruolo ermeneutico, da un lato reintroduce 
nella scena quotidiana ciò che emerge dal sottosuo-
lo, dall’altro alimenta il potere figurativo per esplorare 
scenari alternativi ed immaginare nuove possibili col-
locazioni per la città ctonia, che non è mai scomparsa.

Rimosso urbano. 
Progetti per il sottosuolo archeologico

Chiara Barone
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Fig. 1-2: Transizioni dal sotto-
suolo, collage dell’autore. Fran-
cesco Venezia, schizzo “Teatro 
Greco di Siracusa e l’Orecchio 
di Dioniso”, Nuno Simões + 
DNSJ.arq, progetto per la Grotta 
di Escoural in Portogallo (2011), 
Studio Stratum, progetto per 
la cava Postojna in Slovenia 
(2010).
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La ricerca prende le mosse da una riflessione sui cam-
biamenti imposti dalla pandemia Covid-19 e sulle rica-
dute che hanno investito gli spazi del nostro comune 
abitare, dalla casa alla città, ai luoghi di lavoro. Gli ef-
fetti della crisi sanitaria hanno accelerato un’evoluzione 
sociale in corso da tempo mostrando i limiti di strutture 
urbane e organizzazioni spaziali insieme alla difficoltà 
di adattarle ai processi di trasformazione in atto. É ne-
cessario mettere in discussione i nostri modelli abitativi 
per identificare i nuovi caratteri dello spazio domestico a 
partire da una rilettura del nostro quotidiano. Nel corso 
delle diverse epoche storiche “catastrofi” di diversi tipi 
hanno prodotto lo sviluppo di modelli abitativi e di dispo-
sitivi architettonici che, accanto a un miglioramento della 
tecnica, hanno saputo interpretare anche un’importante 
dimensione sociale. È possibile quindi rileggere alcu-
ni comportamenti adottati nei mesi di reclusione nelle 
proprie case come strumenti per prefigurare possibili 
trasformazioni della casa e del concetto di domesticità. 
Alcuni oggetti hanno subito un processo di risemantiz-
zazione: il tavolo della cucina o del soggiorno è un buon 
esempio della necessità di ripensare gli arredi per far 
fronte a esigenze generate da un fattore non umano e 
il letto, sempre più funzionalizzato, è destinato a diven-
tare il centro dello spazio domestico, il nuovo focolare. 
La ricerca ha l’ambizione di condurre un’indagine critica 
più approfondita dell’abitare, che dall’analisi di soluzioni 
planimetriche più o meno ingegnose in vista di quella 
che potrebbe essere la casa post-pandemica, vada a 
cogliere gli aspetti funzionali, renda conto della praticità 
dell’abitare, del grado di comfort, fino a descrivere i va-
lori più soggettivi e immateriali: percettivi, emotivi.

Parole chiave: spazio domestico, post pandemia, trasformabilità

Michela Bassanelli
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Metamorfosi del domestico
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Parole chiave: progetto architettonico, archivi digitali, urban innovation center

Il valore sociale dell’architettura e il ruolo cardine del 
progetto in qualunque operazione di interpretazione o 
trasformazione della realtà esistente sono concetti or-
mai consolidati e tendenzialmente assorbiti dal pensie-
ro comune. Tuttavia, si continua a riscontrare uno iato 
tra progetto e il mondo fisico, come il territorio, e quello 
immateriale, come i sistemi sociali, su cui l’architettura 
“precipita” spesso senza che ci sia stato modo di poter 
essere acquisita in ogni suo significante e significato, 
attraverso la relazione con la fase progettuale.
Un esempio paradigmatico di questa frattura è rap-
presentato dal mondo delle università e della ricerca. 
Le facoltà di architettura sono dei serbatoi di energia 
progettuale in atto, che tuttavia esaurisce la sua spin-
ta all’interno delle aule universitarie; per diversi motivi 
sono più uniche che rare le incursioni che il progetto e 
la ricerca progettuale riescono a compiere nel mondo 
esterno. Il danno di questa energia inusata e dissipata 
è considerevole e insostenibile.
Se la presenza di uno spazio adatto è la precondizione 
alla possibilità che avvengano relazioni tra soggetti, for-
se è proprio la mancanza di uno spazio adeguato all’in-
contro tra progetto e comunità di cittadini e territori che 
determina questo apparente isolamento dei due reami. 
Definire i luoghi, fisici e immateriali, nei quali condivider-
li è il presupposto metodologico indispensabile nel pro-
gramma di transizione. Un primo importante passo per 
far transitare i progetti all’esterno delle aule riguarda, 
per esempio, la realizzazione di archivi digitali, piatta-
forme di gestione del patrimonio architettonico acces-
sibili dalla comunità.
Un secondo luogo, materiale, dove i soggetti “proget-
tanti”, architetti, ricercatori, studenti, stakeholder, am-
ministrazioni e cittadini possano incontrarsi si identifica 
nell’Urban Innovation Center, spazio di transizione con 
un ruolo fondamentale in una prospettiva di rafforza-
mento dei processi di democrazia urbana.

Progetti in transito. 
Come il progetto di architettura diventa progetto sociale

Rosalba Belibani, Fiamma Ficcadenti
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Fig. 1: Urban Center CASA MU-
NICIPIO I, Roma.
Fig. 2: Sala Borsa, Bologna.
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Parole chiave: Progetto urbano, Preadattamento, Agentività

Il progetto di architettura, nell’accezione più comune 
con cui lo si intende, anche all’interno della didattica, è 
sovente visto come un’attività che prevede una gamma 
molto vasta di possibili esiti (da quello più ovvio della 
sua realizzazione, all’elaborazione di varianti, alla ricon-
figurazione parziale o totale del mandato, fino all’annul-
lamento stesso dell’incarico o alla sua trasformazione 
per altri scopi), ma che ha al tempo stesso un esordio 
abbastanza chiaramente identificabile con una serie di 
attività ricorrenti (il conferimento dell’incarico, la defini-
zione del programma funzionale e delle aspettative della 
committenza e della collettività, il sopralluogo e le pri-
me indagini ecc.). Il concetto stesso di “stato di fatto”, 
che ritorna costantemente nel lessico e nelle modalità 
argomentative della maggior parte dei progettisti, evoca 
con una certa precisione un prima e un dopo, una soglia 
temporale che segna una discontinuità all’interno della 
storia di un luogo e ne avvia un processo destinato in 
qualche modo a riconfigurarne il destino.
Confrontarsi con la complessità delle trasformazioni ur-
bane e territoriali e con la loro natura intrinsecamente 
transizionale significa però inevitabilmente prendere atto 
dell’assoluta evanescenza di questa ideale linea di de-
marcazione. Il progettista - in particolar modo nell’attua-
le congiuntura storica, caratterizzata dalla combinazio-
ne di sfide tecniche sempre più complesse e di risorse 
economiche via via più difficili da mobilitare - è sempre 
più lontano dall’idealizzata figura demiurgica e autoriale 
già da tempo demistificata e sempre più prossimo a un 
interprete che penetra all’interno di processi già in atto, 
riorientadone gli esiti e preadattandone - nel senso che 
al termine hanno attribuito Gould e Vrba - i caratteri.
Il contributo si propone di riflettere su questa condizione 
a partire da un’esperienza in corso nella città di Bari, che 
ha portato a interrogarsi sui confini di validità dell’azio-
ne di progetto e sui margini di ridefinizione del progetto 
stesso.   

Progettare in medias res. 
Il progetto come strategia pre-adattiva

Mauro Berta
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design

Fig. 1: Studio Isolarchitetti et al. 
(cons. M. Berta). 2020 - in cor-
so. Masterplan per la riqualifica-
zione dell’ex Caserma Rossani, 
Bari.
Fig. 2: Diagrammi di processo 
del progetto di trasformazione 
dell’ex Caserma Rossani di Bari. 
Da: E. Peirone, Da Piazza d’ar-
mi a Piazza d’arti, Tesi di Lau-
rea Magistrale in Architettura, 
Costruzione, Città, Politecnico 
di Torino, Rel. M. Berta, A.A. 
2020-21. 
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Parole chiave: Architettura, seconda natura, riuso, scenario, progetto

L’universo dei mondi possibili è in continua espansione, 
é qui che l’architettura prospera. Dopo la caduta del-
la Cortina di Ferro, la “fortezza Friuli Venezia Giulia” ha 
smantellato la sua infrastruttura di difesa. L’ex-polveriera 
di Romans, oggi è un’ibrido. La natura ha preso il so-
pravvento. Un gruppo di ricerca dell’Università di Trieste 
(Venudo, Bisiani, Di Dato), a partire dalle ipotesi per la 
sua riconversione, ha sperimentato la capacità evoluti-
va del progetto di architettura, intesa come una qualità 
disciplinare intrinseca e strutturale.  L’area si presenta 
come un’opera di land art di 10 ettari (potrebbe con-
tenere il Grande Cretto di Burri) punteggiati da un reti-
colo di 21 terrapieni artificiali, “mastabe” con lati di 30 
metri, che perimetrano i depositi. In questi punti si sono 
generati 21 embrioni di bosco, una nuova selva che at-
traverso specie pioniere sta colonizzando la circostan-
te prateria di prato arido, pregiatissima specificità am-
bientale, utilizzabile come prato donatore di fiorume. La 
prima mossa che attiva i contenuti evolutivi del progetto 
è la generazione di una ondata di scenari. Si tratta di 
progetti divergenti, sette “animali” endemici, diversi “per 
isolamento”. Un accumulo di materia prima, di “biodiver-
sità”, indispensabile per alimentare la fase successiva. 
La presentazione degli scenari progettuali ha prodotto 
delle reazioni, da parte degli amministratori e della co-
munità. Alcune proposte hanno attratto interesse, altre 
no. La morte decretata di alcuni possibili futuri, fa parte 
del processo di sviluppo del progetto. La stesura di ulte-
riori tre scenari, corrisponde a una seconda generazione 
di futuri possibili, incrociando i “sopravvissuti” del débat 
public. Un meticciato, come forma ma anche processo, 
per rafforzare i progetti producendo maggiore ricchezza 
e complessità. Per comparazione poi sono stati ricono-
sciuti gli elementi invarianti dei tre futuri possibili. Que-
sta operazione di confronto ha permesso sia di definire 
quello che é l’esito progettuale dello studio, sia di man-
tenere in vita una molteplicità di possibilità. Possibilità 
quindi come orizzonte per la ricerca applicata che ha 
anche alimentato percorsi didattici e tesi di laurea. 

Esplorazioni metodologiche tra scenario e progetto. 
Il caso studio dell’ex-Polveriera di Romans d’Isonzo

Thomas Bisiani, Adriano Venudo
Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura
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Parole chiave: progettazione urbana, sviluppo urbano, Sudafrica

Popolato a tutte le ore del giorno da persone di ogni ceto 
sociale, etnia e stile di vita, il Beachfront Golden Mile è 
un luogo aperto, vivace e, per molti versi, unico nella 
città di Durban e in tutto il Sudafrica. Questo imponente 
pezzo di città, che si articola su una promenade di otto 
chilometri lungo il mare, la più lunga del continente afri-
cano, consente interazioni libere dalle molte costrizioni 
sociali che caratterizzano ampie zone del paese. Le città 
sudafricane, per la loro storia coloniale e a causa so-
prattutto della pianificazione su base razziale attuata dal 
regime dell’apartheid, sono infatti frammentate, divise e 
percorribili quasi esclusivamente in macchina. La parti-
colarità del lungomare di Durban, si contrappone quindi 
nettamente alla realtà che caratterizza l’intero paese. La 
sua configurazione lineare, su cui si affaccia la città, a 
contatto con le spiagge e il paesaggio, scandita dai moli 
e dalle numerose strutture per il tempo libero, lo rendono 
infatti un sistema urbano unico. Vari e articolati sono stati 
gli interventi effettuati nel tempo (alcuni già negli anni 
‘80, poi soprattutto quelli per i Mondiali 2010 e infine i più 
recenti del 2019) per ampliare e arricchire di nuove strut-
ture il lungomare, ma è solo con la fine dell’apartheid, 
dal 1994 in poi, che esso si è trasformato in un grande 
sistema urbano aperto e accessibile a tutti.
Il contributo presentato riprende in modo sintetico i tratti 
salienti di un progetto di ricerca più ampio in corso di 
svolgimento, che studia il lungomare di Durban dalla sua 
fondazione all’epoca contemporanea. Attraverso l’anali-
si di materiale inedito e originale, formato da documenti 
d’archivio, disegni e fotografie, ci si propone di eviden-
ziare i principali aspetti architettonici e urbanistici di un 
luogo complesso ed emblematico anche in rapporto ai 
riferimenti culturali e sociali che lo hanno generato e an-
cora oggi lo alimentano.

Paesaggi urbani in transizione: il Beachfront Golden Mile di  
Durban dalla colonizzazione ad oggi

Silvia Bodei
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
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Parole chiave: sovrascrittura, trasformazione, palinsesto, linguaggi

La riflessione presenta gli esiti di una ricerca, ancora 
nel pieno del suo svolgersi, che ha come obiettivo la 
sistematizzazione teorica del tema della sovrascrittura 
nella cultura contemporanea del progetto. L’architettura 
moderna, in virtù del suo rapido deperimento, nonché 
per l’aver introiettato strutturalmente il principio del “ci-
clo di vita utile”, pone, ad alcuni decenni dal suo apice, 
un tema necessario e irrimandabile: la rigenerazione di 
un patrimonio diffuso, spesso costituito da organismi 
di limitata (o addirittura assente) qualità architettonica. 
Appare allora urgente dotarsi di fondamenti teorici che 
prescindano dal riconoscimento di un valore positivo da 
preservare nelle architetture oggetto di trasformazione.
In questa prospettiva, la proposta rintraccia nell’organi-
smo architettonico un nuovo valore di palinsesto, mar-
cando così la distanza da altre opzioni possibili come 
la riscrittura e l’analogia, ma anche rispetto alle molte 
“scuole” del restauro e, in ultima istanza, alla demolizio-
ne. Il nodo della sovrascrittura è introdotto con l’obietti-
vo, riferendoci all’oggi, di fare luce su questa specifica 
categoria progettuale, per transitare da un modello che 
oppone intervento e conservazione, verso un altro che, 
attraverso il progetto, offra una nuova significazione del 
costruito. Un approccio capace di incidere dalla scala cit-
tà a quella dell’edificio, nella definizione dei linguaggi con-
nessi (o derivati) anche dalle istanze legate a fattori tecnici 
e ambientali imposti dalle necessità del nostro tempo.
La ricerca individua il progetto di architettura quale stru-
mento privilegiato per sviluppare l’indagine, secondo 
una metodologia operativa capace di fondere teoria e 
pratica, anche attraverso le esperienze fornite dalla di-
dattica, avvalendosi di una rilettura critica degli esiti dei 
lavori sviluppati nel quadro delle attività pedagogiche 
del gruppo di lavoro coordinato da Alfonso Giancotti 
presso la Facoltà di Architettura di Sapienza Università 
di Roma.

Il progetto della sovrascrittura. 
Città, architettura, costruzione

Alberto Bologna, Daniele Frediani, Alfonso Giancotti
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Fig. 1: Chambord Inachevé. Un 
chanter théâtral en trois actes       
Fig. 2: Sovrascrivere l’incompiu-
to. Il caso delle Torri delle Finan-
ze all’EUR.
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Parole chiave: vulnerabilità, terra in metamorfosi, inter-spazio

Gli esseri viventi non abitano questo o quel territorio, ma 
sono essi stessi un suolo che cambia incessantemente 
geografia e consistenza (Coccia, 2022). La vulnerabilità 
costitutiva dell’uomo e del paesaggio contemporaneo 
delinea una nuova condizione di transitorietà del proget-
to di architettura. Gregotti, già nel 2010, considerava la 
“rinuncia alla relazione con il suolo come antropogeo-
grafia e come storia di sistemi insediativi” uno dei punti 
irrisolti dell’architettura contemporanea. La necessità del 
progetto di ripartire dalla terra si oppone, infatti, alla per-
dita di continuità tra i processi evolutivi dell’uomo e della 
terra, interrogando e reinterpretando le invarianti struttu-
ranti del paesaggio e dello spazio architettonico, da un 
lato e, dall’altro, promuovendo l’inaspettato, attraverso 
materie e livelli diversi, stratificazioni di crosta terrestre 
con comunità umane, lunghe durate con tempi brevi, ci-
clicità con eventi irripetibili. 
Il concetto di ‘transizione’, quindi, è inteso non solo 
come ‘passaggio culturale’ ma anche come ‘condizio-
ne di metamorfosi’, fragile, incerta e, proprio per questo, 
aperta a molteplici scenari possibili. Lo spazio indagato, 
infatti, restituisce uno spessore che è andato dimentica-
to, un inter-spazio tra la sezione geologica verticale del 
sottosuolo e la sezione geografica orizzontale del suolo, 
dove persiste una compresenza di tempi e scale. Em-
blematico è il progetto di De Carlo per il Complesso dei 
Benedettini di Catania che reinterpreta lo spessore del 
suolo lavico nella sua duplice consistenza stratigrafica 
e di rete urbana.
Il progetto non si svincola più dalla consistenza geologi-
ca dello spazio ma diventa parte integrante del proces-
so di erosione del territorio fino ad un’intima connessione 
con la geografia, intesa come ‘essere morfologico della 
storia’, che apre al confronto con il movimento del terre-
no, del luogo e dei tracciati, a tal punto da non percepire 
più esattamente dove inizino gli uni e dove finiscano gli 
altri. 

Inter-spazi vulnerabili.
Architetture per terre fragili

Marilena Bosone
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Fig. 1-2: Elaborazione grafica 
dell’autrice a partire dal proget-
to di Giancarlo De Carlo per il 
Recupero del Monastero di San 
Nicolò l’Arena per l’Università, 
Catania (CT), 1977-2003.



84

Parole chiave: patrimonio pubblico, partecipazione, didattica

È possibile sperimentare forme di valorizzazione del pa-
trimonio pubblico attraverso la realizzazione di architet-
ture temporanee in grado di rispondere in maniera più 
flessibile e immediata alle istanze, ai desideri e ai biso-
gni delle collettività? Il contributo intende indagare que-
sto spazio di riflessione a partire dal processo di rigene-
razione che, dal Programma di Cooperazione Territoriale 
URBACT III, coordinato dal 2016 dal Comune di Napoli, 
ha riguardato l’Ex Convento della S.S. Trinità delle Mona-
che (ex Ospedale Militare) nel Centro storico di Napoli. 
In particolare, il contributo vuole mettere in evidenza 
come strategie temporanee e partecipate di riattivazione 
del patrimonio pubblico, compreso quello storico, pos-
sano rappresentare azioni di presidio e di cura dei beni 
pubblici, in grado di anticipare e stimolare nuove e più 
durature progettualità.
L’esperienza didattico-formativa che ha riguardato il 
Complesso nell’ambito della “The Backyard SoS Sum-
mer School”, organizzata dal Dipartimento di Architettu-
ra dell’Università Federico II di Napoli con l’Associazione 
Parco dei Quartieri Spagnoli, diventa quindi occasione 
di riflessione sul progetto di architettura come un pro-
cesso multidisciplinare, dato dall’interazione di diversi 
saperi e attori, e allo stesso tempo come un programma 
aperto e flessibile, in grado di adattarsi alla temporalità 
degli eventi, provando ad interpretarli e, talvolta, anche 
ad anticiparli. Infine, il contributo intende anche riflettere 
sulla modalità di insegnamento, che non riguarda solo il 
“fare architettura”, che in questo caso è diventato espe-
rienza diretta di co-design e di costruzione, ma anche il 
rendere consapevoli gli studenti che all’unitarietà di una 
lettura progettuale del patrimonio pubblico, si contrap-
pone una complessa e articolata realtà fatta di regimi 
proprietari differenti, competenze amministrative contra-
stanti, che vanno contro ogni possibilità progettuale che 
non sia preliminarmente condivisa e partecipata con il 
territorio.

Progetto, città e comunità. 
L’esperienza  didattico-progettuale  della  “The  backyard SoS Summer 
School”

Daniela Buonanno, Viviana Saitto, Giovangiuseppe Vannelli, Eduardo 
Bassolino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: Momenti seminariali di di-
scussione e di confronto con gli 
studenti della Summer School.
Fig. 2: Attrezzature per la co-
munità. Progetto realizzato dagli 
studenti del Dipartimento di Ar-
chitettura di Napoli nell’ambito 
della The Backyard SoS Sum-
mer School (Coordinamento 
Scientifico: Eduardo Bassolino, 
Daniela Buonanno, Viviana Sait-
to, Giovangiuseppe Vannelli).
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Parole chiave: area industriale, spazio pubblico, infrastruttura urbana

La complessità del territorio della città di Napoli apre a 
una urgente riflessione sulla qualità degli spazi pubblici 
che seppur ampiamente consolidati e riconosciuti nella 
città storica si disperdono nell’area orientale della cit-
tà dando vita a forme di estraniamento ed esclusione. 
La ricerca progettuale “Napoli Estramoenia” – in corso 
nell’ambito di una convezione tra l’Associazione Estra-
moenia e il Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II – propone l’avvio di una 
strategia di rigenerazione a partire dalla porta est del 
centro antico di Napoli (Piazza Garibaldi) e l’area orien-
tale della città (cluster di una serie di complessi indu-
striali di differenti consistenze), interessandosi specifi-
camente della dimensione degli spazi pubblici urbani. 
Attraverso il progetto di architettura, il concetto di “spazio 
pubblico” viene esplorato e indagato sia dal punto di vista 
della dimensione spaziale che relazionale, non alludendo 
più solo alla proprietà dello spazio quanto alla modalità di 
vivere e di produrre nuovi scenari di vita collettiva.
Nella ridefinizione strategica dell’area orientale, Via Ga-
lileo Ferraris viene riconsiderata come una potenziale 
“infrastruttura urbana” tra il centro antico di Napoli e l’ex 
area industriale nonché un luogo per accogliere una 
nuova sequenza di spazi pubblici e collettivi. Rigenerare 
e prendersi cura di spazi residuali e marginali saranno 
i punti di partenza per indagare, attraverso nuovi inne-
sti urbani, comment vivre ensemble (Roland Barthes, 
1976). L’individuazione di una serie di azioni che si 
esplicitano come “casi pilota” di riattivazione urbana per 
ripensare luoghi che vertono in una condizione di degra-
do e abbandono è la base della strategia di progetto, un 
vero e proprio “sistema” di spazi collettivi integrati a usi 
temporanei che venga prima di tutto riconosciuto dalla 
comunità locale per prendersi cura dello spazio urbano 
e innervare il territorio di nuove relazioni urbane, sociali 
ed economiche. 

Azioni strategiche e interventi puntuali: un nuovo sistema di spazi 
pubblici per l’area orientale di Napoli

Alberto Calderoni, Marianna Ascolese
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura
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La Reggia di Portici. 
Esercizi di composizione per il progetto delle transizioni

La proposta intende sviluppare alcune riflessioni sul 
tema della Call a partire da una attività didattica e di ri-
cerca avente ad oggetto la città di Portici, centro urbano 
sulla costa ad est della città di Napoli, e il suo monumen-
to, la Reggia. L’esperienza didattica, in qualità di assi-
stenti alla cattedra del professore Renato Capozzi del 
Laboratorio di Composizione Architettonica e Urbana 
del I anno del Corso di Laurea quinquennale del Diparti-
mento di Architettura di Napoli1, si fonda su una esplicita 
connessione tra teoria e prassi partendo dall’assunto 
che “il progetto è ricerca” e, come tale, deve interpre-
tare la singolarità del sito e proporre variazioni formali e 
spaziali dei luoghi che la collettività abita. L’area di stu-
dio è Portici la cui forma, indagata attraverso strumenti 
codificati di analisi, restituisce non solo un forte rapporto 
con gli elementi naturali, ma evidenzia una città, per dirla 
à-la Rossi, fatta di “case” e di “elementi primari” concen-
trati per lo più in corrispondenza del Miglio d’oro che 
attraversa la Reggia di Portici e lambisce la città arche-
ologica di Ercolano. L’area di progetto è una piattaforma 
rettangolare, in stretta relazione ad est e ad ovest con i 
due bracci della Reggia, a nord con il prospetto di rap-
presentanza del monumento settecentesco e a sud con 
il giardino inferiore che degrada verso il golfo di Napoli. 
Qui gli studenti hanno lavorato a tre differenti composi-
zioni di forme elementari con l’obiettivo di non tradire il 
“patrimonio” esistente e di rendere manifesta la relazio-
ne tra il Vesuvio, il grande parco e il mare: il rapporto 
nuovo-antico e il dialogo con l’elemento naturale sono 
i temi centrali di questi esercizi di composizione. Se è 
vero che la ricerca progettuale è in costante evoluzione 
riflettendo i cambiamenti che sono in corso nei diversi 
ambiti, questo approccio alla disciplina architettonica 
rappresenta una possibile strada da perseguire in un 
“mondo in transizione”, dove in virtù del “cambiamento” 
si rischia di dimenticare i principi che sono da sempre 
alla base del progetto.

Parole chiave: transizione, didattica, ricerca

Nicola Campanile1, Ermelinda Di Chiara2

1Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
2Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Figg. 1-2: Planivolumetrico e vi-
sta prospettica di una “compo-
sizione” per la Reggia di Portici. 
Disegni degli studenti F. Caiaz-
zo, V. Chierchia, F.P. Cacace, 
B.A. Caponetto, Corso di Teoria 
della Progettazione Architettoni-
ca (prof.ssa Federica Visconti) 
e Laboratorio di Progettazione 
Architettonica e Urbana I (prof. 
Renato Capozzi) del Corso di 
Laurea quinquennale del Dipar-
timento di Architettura, Universi-
tà degli Studi di Napoli Federico 
II, A.A. 2021/2022.
1 Il Laboratorio è preceduto, nel 
primo semestre, dal modulo in-
tegrato di “Teoria della Proget-
tazione Architettonica” tenuto 
dalla prof.ssa Federica Visconti.
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Parole chiave: archeologia, sostruzione, scavo

Il contributo che sarà sia a testuale che in forma di ta-
vola riguarda la concettualizzazione e generalizzazione 
di una recente esperienza progettuale di workshop della 
rete DHTL sulla necropoli della Banditaccia ove, al di 
là dell’esito eccellente conseguito dagli studenti sotto la 
guida di Luigi Franciosini, Renato Capozzi, Fabrizio Foti, 
Alessandro Gabbianelli Mauro Marzo, Maria Salerno e 
Federica Visconti,  il gruppo di ricerca coordinato da 
chi scrive con Federica Visconti composto dai dottoran-
di Nicola Campanile e Oreste Lubrano, anche a partire 
dai confronti attivati in quella sede soprattutto con Luigi 
Franciosini, Fabrizio Foti e Mauro Marzo, ha inteso ap-
profondire alcune possibili variazioni sul tema una sorta 
di Exercises de Style per dirla à-la Raymond Queneau. 
Il progetto mette a tema tre modi diversi, trans-attivi, di 
lavorare col paesaggio archeologico. Il primo ricostrui-
sce una morfologia naturale preesistente attraverso una 
sostruzione e una copertura con l’emersione di alcuni 
volumi o cannon lumière ad intercettare la luce o a de-
nunciare la presenza ctonia. Il secondo che attraverso 
il taglio del banco tufaceo ricostruisce una architettura 
ipostila come spazio equivalente di uno spalto. Il teso 
che lavora per scavo, per tomìa a guadagnare forme e 
tecniche ed esattezze dello scavo con alcune emergen-
ze chiamate a denunciare l’artificio. Tre variazioni am-
missibili mossi da una postura analoga come possibili 
forme di transizione della forma in ragione della tecnica 
compositiva e tecnica adottata. 

Variazioni ammissibili come modi trans-attivi

Renato Capozzi
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: R. Capozzi, F. Visconti 
con N. Campanile e O. Lubrano, 
Progetto per Caere, tre variazio-
ni ammissibili, DHTL workshop, 
Santa Severa 2022.
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Parole chiave: Natural-based Solution, Tactical Urbanism, Landscape, Urban Landscape

Il presente contributo si inserisce nella cornice del 
progetto “TRANS lighthouses More than green - Ligh-
thouses of transformative nature-based solutions for 
inclusive community” finanziato dal programma Horizon 
Europe 2021-2027.
L’idea delle Nature-Based Solution (NBS) riguarda la co-
struzione di approcci e azioni a partire da comportamen-
ti propri dei sistemi “naturali” immaginati per garantire 
benefici ambientali, sociali ed economici alle comunità. 
In modo particolare le NBS stanno contribuendo alla 
costruzione di nuove ricerche di matrice operativa che 
si pongono come obiettivo allo sviluppo di strategie di 
adattamento, mitigazione, riduzione del rischio rispetto 
ai cambiamenti climatici e di ripristino di ecosistemi de-
gradati o compromessi nelle loro funzionalità. 
Nonostante le città giochino un ruolo centrale nel per-
corso verso la sostenibilità, troppo poco spazio è stato 
dedicato fino a questo momento all’approfondimento di 
strategie NBS in contesti urbani. 
Il presente ci chiede cambiamenti radicali e immediati: 
in termini di prospettiva, dobbiamo lasciarci alle spalle 
la visione antropocentrica che ha determinato gli assetti 
attuali. Parallelamente rispetto ai modi del nostro agire, 
siamo consapevoli di non avere più il tempo per defini-
re grandi strategie, piuttosto siamo chiamati ad azioni 
tattiche, veloci e capaci di risposte immediate. Risposte 
necessarie rispetto a beni materiali e immateriali in atte-
sa di trovare un ruolo nei processi economici e sociali di 
valorizzazione alla scala locale.
In questo quadro, l’unità di ricerca del Dipartimento di 
Architettura e Progetto della Sapienza si pone l’obiettivo 
di concorrere al disegno di nuovi approcci NBS in con-
testi urbani. Il presente contributo restituisce gli esiti di 
una riflessione preliminare che guarda al pensiero tattico 
non come mezzo per recuperare il pieno controllo sulle 
trasformazioni, piuttosto come un’occasione per accom-
pagnare il ripensamento dei rapporti tra uomo e “natura” 
nel progetto della città.

Oasi urbane e Tactital Urbanism: verso la costruzione di 
nuove sperimentazioni e approcci sostenibili per il paesaggio 
metropolitano di Roma

Alessandra Capuano, Benedetta Di Donato
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Fig. 1: Andreas Müller-Pohle, 
The Danube River Project, 2012. 
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Parole chiave: rural-urban, cultura rigenerativa, progettazione, transizione eco-digitale

Il termine ‘rurale’ è stato recentemente postulato come 
“nuovo”, in realtà è un ambito di ricerca ben consolidato. 
Attraverso nozioni come ad esempio ‘periurbano’, geogra-
fi, sociologi, architetti, urbanisti ed economisti hanno dibat-
tuto per diversi decenni sul rapporto urbano-rurale. Inoltre, 
in diverse discipline si è assistito ad una controversia relati-
va alla distinzione e definizione dei termini agrario, agricolo 
e rurale. Ad esempio la geografia rurale è la disciplina più 
recente che indaga l’intero spazio rurale come territorio ex-
traurbano. Pertanto, il termine rurale sembra tenere conto 
dell’evoluzione tecnologica e sociale delle campagne e 
fare i conti con diversi temi: la città, il mix funzionale e il 
cambiamento climatico.  In questo contesto in grande tran-
sizione (economica, sociale e culturale), da oltre un decen-
nio il gruppo di ricerca “Rural Architectural Intensification” 
dell’Università di Pavia ha sviluppato ricerche, indagini e 
progetti sull’urbanizzazione e l’architettura rurale in Italia, 
in Europa e in Asia. L’approccio di ricerca è stato avviato 
dal presupposto fondamentale che l’urbanizzazione italia-
na richiede di essere studiata partendo da un nuovo punto 
di vista: spostare l’indagine da una prospettiva centrata 
sullo spazio urbano delle città ad una prospettiva incen-
trata sulle trasformazioni delle aree rurali, inclusi villaggi, 
borghi e piccoli centri rurali (Cattaneo, 2014). In questo 
quadro la rigenerazione delle aree rurali e delle sue archi-
tetture devono essere condotte verso ipotesi di transizione 
ecologica del paesaggio che includano l’intero patrimonio 
cultuale al fine di rigenerare il rapporto uomo-ambiente. La 
progettazione architettonica attraverso la cultura rigenerati-
va può tornare ad essere decisiva per lo sviluppo rurale se 
i progettisti sapranno guardare a un pensiero progettuale 
sistematico che integri sistemi umani, naturali e digitali. Si 
propone di intraprendere un approccio olistico della pro-
gettazione delle relazioni tra risorse fisiche, naturali e digi-
tali includendo micro e macro interventi, sia piccole entità 
sia interi sistemi, ecosistemi e territori. Sono proposti nelle 
conclusioni tre progetti esemplificativi che sottintendono a 
tre strategie di progettazione per fare dell’architettura un 
motore della transizione ecologica nell’era digitale.

Architettura e transizione ecologica nell’era delle tecnologie digitali

Tiziano Cattaneo
Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
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Parole chiave: ibridazione, telelavoro, contaminazione

L’approccio contemporaneo è più vicino a una ibrida-
zione e contaminazione tipologica (un po’ come avviene 
del campo dell’automobile, anche se in questo caso il 
riferimento non è così diretto come lo era nelle macchi-
ne per abitare di Le Corbusier). Così come nelle case a 
ballatoio i percorsi vengono chiusi e immaginati come 
percorsi al coperto, nelle case a schiera, o a torre, si 
possono immaginare percorsi interni semiaperti o apri-
bili. Molto interessante è riuscire a progettare soluzioni 
il più possibile flessibili, con cellule di dimensioni conte-
nute ma aggregabili, o con interazioni spaziali, (Il riferi-
mento spaziale interno è riconducibile alle sperimenta-
zioni portate avanti da Adolf Loos con il Raumplaun che 
raggiunge la massima definizione nella casa Mouller a 
Praga,1928). Queste caratteristiche sono ottenibili con 
sistemi strutturali aperti, con sistemi intelaiati simili al 
principio utilizzato nelle Unités d’Habitation. Le carat-
teristiche di flessibilità devono essere controllate anche 
nei sistemi di facciata attraverso un disegno sapiente di 
logge, finestre, balconi e porte finestre.

Ibridazione tipologica

Gianluca Cioffi, Noemi Scagliarini
Università degli Studi della Campania “Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale
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Nella pratica, la Teoria

Attraverso quali forme praticare il necessario dibattito 
sui possibili significati della disciplina progettuale nella 
contemporaneità? 
Se la ricerca passa ineludibilmente attraverso il progetto 
– quale sperimentazione applicativa di teorie altrimenti 
inafferrabili – come costruire il processo di avvicinamen-
to al suo mai lineare esercizio?
A partire da questi interrogativi, il contributo propone 
la possibilità di tradurre in segni, forma e materia una 
riflessione aperta sul senso della nostra disciplina e la 
sua condivisione. 
L’idea di architettura come prassi, di progetto come rito, 
di disciplina come strumento di interrogazione e modi-
ficazione della realtà trova così una possibile forma di 
rappresentazione: un modello, in ferro e cera, forgiato 
per mutare ed evolvere nel tempo. 
Sette “mani aperte” sorreggono, con orientamenti deli-
beratamente diversi e mutevoli, ideali fiamme di liber-
tà: torce che rifiutano l’univocità dei molti vacui simboli 
universali. La pluralità dei segni e dei gesti sovrasta l’a-
strazione totalizzante, a rimarcare il valore della contin-
genza, dell’eterogeneità, della molteplicità. In un rito di 
ciclica accensione, che richiede la medesima dedizione 
della pratica della libertà, Tèda prende vita. La cera, li-
quefatta per un istante, abbandona progressivamente le 
mani, dilavando verso il basso e costruendo, nel tempo, 
una superficie imprevedibile, cangiante, eppure elo-
quentemente comune alle radici di ciascuno stelo.
L’esercizio di ricerca progettuale proposto rifugge, dun-
que, la mera speculazione teorica e affida agli strumenti 
propri della composizione, alla dimensione plastica del-
la materia, alla gestualità rituale del “praticare quotidia-
namente l’architettura”, la riflessione sui possibili gradi di 
libertà di una disciplina in transizione.

Parole chiave: rito, prassi, materia

Mattia Cocozza1, Damiano Di Mele2, Niccolò Di Virgilio2

1Università Iuav di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
2Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Figg. 1-2: Tèda.
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Esplorare la transizione urbana: letture ed attraversamenti di città 
europee ad alta densità 

La ricerca prende le mosse dalla partecipazione al pro-
getto europeo Middle Class Mass Housing che vede riu-
niti un gran numero di paesi nell’osservazione del feno-
meno dello sviluppo urbano massiccio – principalmente 
del secondo dopoguerra – con l’obiettivo non solo di 
registrare casi studio diversificati ma soprattutto di stu-
diare differenze e similitudini del processo nei vari paesi.
I grandi complessi e interventi intensivi realizzati nel se-
condo dopoguerra, caratterizzati da una modernità oggi 
in decadenza, hanno lasciato questioni e problematiche 
ancora aperte e tutt’oggi stentano a diventare parte del-
la città contemporanea. La grande dimensione, che si 
manifesta nella scala dell’intervento o nella crescita a 
dismisura, fa saltare relazioni urbane, visive e paesaggi-
stiche, invadendo paesaggi e vuoti urbani, disegnando 
una città che deve essere ancora compresa.
Il gruppo di ricerca afferente al DICIV di Salerno, attra-
verso il punto di vista della ricerca progettuale, ha os-
servato i diversi casi studio, espressione del fenomeno 
nei diversi paesi afferenti alla ricerca, decostruendo la 
complessità del fenomeno attraverso l’uso di diagrammi. 
Sono state sviluppate una grammatica di situazioni che 
sintetizzano le relazioni tra pieni e vuoti, la prossimità o 
distanza dalla città consolidata, percorsi, infrastrutture. 
La densificazione è stata ricondotta a tre principali pro-
cessi di sviluppo: orizzontale, verticale e per ripetizione 
di elementi con addizioni progressive. La ricerca ha poi 
in particolare osservato casi studio nel sud Italia, legati 
all’abusivismo e al boom edilizio, per i quali sono state 
prefigurati processi di trasformazione. In alternativa alla 
demolizione totale, si è studiato un processo di erosione 
progressiva, con una strategia di intervento che aggiun-
ge vuoti, spazi di passaggio, giardini sopraelevati, con-
nessioni tra le parti, o che semplicemente rivela il fun-
zionamento interno e strutturale degli edifici, restituendo 
sezioni e spaccati di città.

Parole chiave: densificazione, diagramma, erosione

Alessandra Como
Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile
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Metamorfosi | nuovi ambienti di apprendimento 

L’ipotesi che la moltiplicazione degli spazi educativi, 
reali e virtuali, in diversi contesti contemporanei, possa 
costituire una risorsa per la scuola futura stimola una 
indagine sulle potenzialità della progettazione architet-
tonica nella costruzione di aggiornate interazioni tra le 
forme degli spazi e i modi d’insegnamento. Le comples-
se esplorazioni della forma e della composizione sono 
rivisitate attraverso una selezione di progetti di spazi 
educativi innovativi.
L’importanza di riflettere in modo critico sulla ricerca di 
un necessario equilibrio tra l’uso sempre più precoce dei
dispositivi digitali e la continuità della partecipazione 
fisica, attiva del corpo nello spazio induce a ripensa-
re lo spazioscuola come rinnovato ambiente vitale che 
permetta la sperimentazione personale, lo sviluppo di 
linguaggio, motricità, benessere socio-emotivo, stimo-
lando il senso di appartenenza ad un luogo.
La progettazione architettonica, disciplina modificativa 
necessaria per il controllo e l’adattamento degli spazi 
alle nuove esigenze, non può che operare trasposizioni 
e sperimentazioni di nuove relazioni tra gli spazi - aule, 
spazi connettivi, spazi collettivi, spazi esterni, tessuto 
urbano. Essa sperimenta contaminazioni di spazi intesi 
come ponti col quartiere, aperti alla comunità e ai cit-
tadini. Spazi per l’educazione del corpo, dello spirito, 
della socialità, ma anche per lezioni, proiezioni, spetta-
coli, occasioni informali; in ogni caso luoghi intesi come 
nuove infrastrutture urbane aperte al territorio. L’appara-
to teorico di riferimento attraversa il ‘900 e si radica nel 
principio dello spazio come terzo educatore, frutto delle 
riflessioni di Loris Malaguzzi, dei metodi sperimentali di 
Maria Montessori, di Giuseppina Pizzigoni, concentrata 
sull’apprendimento all’aperto nella relazione con la natu-
ra. L’obiettivo è l’elaborazione di strategie progettuali vi-
tali e promettenti per il progetto della scuola del futuro e 
per l’aggiornamento del patrimonio esistente. Una ricer-
ca che deve ambire a innescare nuove relazioni per ag-
giornare consolidati schemi d’uso dello spazio didattico.

Parole chiave: scuole, risorse, strategie

Barbara Coppetti
Politecnico di Milano

Fig. 1: Paul Klee, litografia 1958, 
Site of Worship.
Fig. 2: Paul Klee, litografia 1958, 
Garden of Orpheus (estratto).
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Una transizione “non precipitosa”: pensare in termini di delimitazione 
e di relazione (sulle strutture e le "gure nel progetto di architettura) 

Se nel dibattito architettonico l’interpretazione del contempo-
raneo si è fortemente concentrata sulla dimensione stratifica-
ta e sul valore formale-temporale dei segni dell’architettura e 
della città, che ci induce oggi a determinare una nozione 
allargata di “patrimonio”, appare però ineludibile anche con-
siderare quei riflessi che la stagione pandemica ha prodot-
to sul progetto e riguardanti i modi dell’abitare e dell’agire 
collettivo che riscontriamo in quelle condizioni comprese tra 
la divaricazione/estensione dello spazio domestico e la con-
quista di una dimensione più controllata dello spazio collet-
tivo. Modi che hanno sollecitato la ricerca compositiva a re-
cuperare quei filoni di sperimentazione che si sono occupati 
in modo problematico di un passaggio tra due condizioni e 
stati, una “transizione” dunque, che crediamo possano es-
sere assimilati alla dualità panowskiana dell’opera (tempo-
ralità e “condizionatezza”/sovratemporalità e assolutezza) e 
che possiamo sintetizzare in questi due punti: coniugare le 
necessità della delimitatio – come costruzione formale fina-
lizzata al “cingere” – e della dispositio – come espressione 
di una logica di apertura – in una nuova istanza del progetto 
di architettura di stabilire i possibili nessi tra elaborazione fi-
gurativa dalla grande potenza espressiva/semantica e quel 
procedimento – proprio del registro dell’astrazione – che, 
basandosi sull’affermazione di una “struttura” che formalizza 
le relazioni, produce esiti in grado di simboleggiare ancora 
oggi la nostra modernità; rispondere ad una istanza in cui, 
nella prefigurazione degli assetti e della forma, la definizio-
ne dello spazio contenga anche la sollecitazione ad una in-
determinatezza necessaria allo sviluppo delle forme di vita. 
Questi temi della composizione, che centrano il progetto sul-
la riflessione chiusura/apertura, sull’indagine della nozione di 
“limite” e sulle relazioni figura/struttura,  sono stati affrontati in 
una serie di elaborazioni del Gruppo di Ricerca StandardF-
AU1. Temi che sembrano accogliere e a mettere in questione 
quella problematicità del nostro tempo messa in scena dalla 
città di M. Weber; città che, riletta da E. Paci, “è di fatto un 
punto d’incontro tra il chiuso e l’aperto, tra la delimitazione 
e la relazione (…) un nodo di rapporti, un momento focale 
della relazione tra civiltà e natura o tra uomo e cose”.

Parole chiave: delimitazione, forma delle relazioni, struttura/figura

Francesco Costanzo
Università degli Studi della Campania, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale

1Progetti per la Consultazio-
ne nazionale per le scuole a 
Mantova, per la  mostra “Make 
Architecture, not war”, per il 
Workshop di Progettazione “Me-
ditation Cabins” a Tokyo.
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Architettura delle relazioni. Matrice "loso"ca e progetto.
Ri!essioni

Se il progetto è disciplina scientifica e l’architettura è 
oggetto di una riflessione permanente da parte di una 
comunità culturale, la ridelimitazione del campo di in-
tervento dovuta al cambio di paradigma innestato dalla 
Quarta rivoluzione industriale e la rivoluzione collegata in 
corso della nostra società determinano l’esigenza di cer-
carne una nuova interpretazione, magari ripartendo da 
antiche riflessioni fondative e da grandi intuizioni culturali. 
Da tempo ci chiediamo come il confronto tra le questioni 
di sempre dell’architettura e i temi emergenti della città 
contemporanea possa caratterizzare i progetti che pen-
siamo e costruiamo, cercando di svolgere, per quanto 
possiamo, una azione interpretativa coerente. 
Come leggere allora oggi la condizione di complessità 
e di indeterminazione che ci troviamo di fronte all’inter-
no delle profondità da cui derivano, trovando qualche 
spunto consapevole per il progetto di architettura? 
Abbiamo sperimentato in questi anni una logica di in-
tervento per nodi e trame, fondali e bordi, coperti e 
diaframmi. Abbiamo sentito attrarre dai luoghi e dai 
paesaggi le forme dell’architettura fino a raggiungere 
configurazioni di adattamento capaci di deformare i vo-
lumi, di smontare l’impianto tipologico e di segnare le 
differenze degli alzati in maniera radicale. Nella defini-
zione di una premessa teorica per questo lavoro siamo 
ripartiti da quel crocevia tra filosofia e progetto che ha 
segnato la cultura architettonica italiana del primo dopo-
guerra nel riconoscimento dell’importanza dell’intreccio 
tra la riflessione sull’architettura e sulla città di Rogers 
e il pensiero fenomenologico di Enzo Paci. L’approccio 
filosofico di quest’ultimo dice cose ancora molto attuali. 
Nella riflessione su come il passaggio tra esistenzialismo 
e relazionismo definisce un orientamento estetico abbia-
mo ritrovato l’origine intellettuale non solo della cultura 
architettonica da cui proveniamo ma anche dell’approc-
cio progettuale che pratichiamo con convinzione.

Parole chiave: Ernesto Nathan Rogers, Enzo Paci, Architettura delle relazioni

Dario Costi 
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Fig. 1: Paci Enzo, Dall’esisten-
zialismo al relazionismo, 
Casa Editrice G. D’Anna, Messi-
na-Firenze 1957.
Fig. 2: Centralità dei percorsi e 
degli spazi urbani.
Sale civiche per il quartiere San 
Rocco a Borgotaro.
Progetto di Dario Costi e Simona 
Melli, Studio MC2, 2010.
Fotografia © C. Gardini.
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Scon"namenti semantici: scenari per un abitare ibrido 

Le occupazioni informali di edifici dismessi e abban-
donati nella città contemporanea, spesso realizzate da 
gruppi di studenti universitari, insegnano che il concetto 
tradizionale di casa può oggi “sconfinare” verso nuovi 
e più complessi significati, resi ancora più attuali dalla 
recente pandemia. I limiti tra la sfera individuale e quel-
la collettiva, tra la sfera privata e quella pubblica, tra la 
sfera domestica e quella urbana possono diventare so-
glie permeabili, spesso immateriali; campi di interazione 
reciproca; luoghi di contaminazione attraverso i quali 
assumere un punto di vista diverso, forse laterale, sulla 
realtà che ci circonda. La ricerca sui modi e gli spazi 
di appropriazione spontanea diffusi nella città di Roma, 
condotta sul campo dagli autori, offre lo spunto per co-
struire un programma funzionale molteplice e aperto, da 
porre alla base di alcune sperimentazioni didattiche, al 
fine di trasmettere il valore sociale, etico, ma anche vi-
sionario, del progetto di architettura, insieme con i suoi 
strumenti più strettamente disciplinari.
Dal cortocircuito tra osservazione della realtà, ricerca 
teorico/progettuale ed educazione all’architettura, emer-
gono scenari di un abitare ibrido, nel quale gli ambiti 
privati dell’alloggio trovano nuove forme di relazione 
con quelli comunitari degli spazi condivisi e perfino con 
quelli pubblici, aperti alla collettività, definendo organi-
smi complessi, capaci di interpretare le nuove sfide cul-
turali e sociali che l’architettura è chiamata ad affrontare.
Il valore ermeneutico e pedagogico del progetto, quin-
di, si sostanzia sia nella possibilità di identificazione dei 
giovani apprendisti con i potenziali fruitori delle architet-
ture da loro immaginate, sia nello sforzo di perseguire 
un approccio didattico “debole”, che sappia suscitare 
dubbi più che affermare certezze, che sappia indirizza-
re senza imporre, che sappia attendere una paziente e 
progressiva maturazione individuale, anche rinunciando 
alla riconoscibilità di una scuola.

Parole chiave: hybrid living, open program, “weak” approach 

Fabio Cutroni, Maura Percoco
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 
Ambientale

Figg. 1-2: ON design, Yokohama 
Apartment, Nishi-ku, Yokohama, 
Kanagawa, Japan (2009). © 
Koichi Torimura (elaborazione 
grafica degli autori).
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Accompagnare la transizione. 
La ricerca Rethink lastscape Perspective come esempio

R.l.P. è un progetto di ricerca in corso di svolgimento - fi-
nanziato con fondi dell’Ateneo Federico II di Napoli sul ban-
do FRA 20201 - volto ad indagare le evoluzioni attualmente 
rilevabili e quelle, in prospettiva, necessarie e/o auspicabili 
dei lastscapes2: neologismo che fondendo i termini last e 
landscape individua i paesaggi cimiteriali non più in termini 
di alterità rispetto al contesto urbano.
R.l.P. si propone come esempio rispetto al focus tema-
tico del progetto delle transizioni per tre ordini di motivi. 
Per  primo, riconosce nelle attuali condizioni degli spazi 
cimiteriali – tra cui l’essere ormai parte del tessuto ur-
bano in conseguenza dei processi di densificazione ed 
espansione delle città; la necessità sempre crescente 
di spazi nuovi e diversificati in relazione a cambiamenti 
culturali, religiosi e di tecniche di sepoltura; e non ulti-
ma le condizioni di emergenza verificatasi in relazione 
al COVID – una domanda di cambiamento non visibile 
e neanche esplicitamente espressa e tuttavia urgente. 
In relazione a questo contesto, R.l.P. nasce come ricer-
ca interdisciplinare e interdipartimentale proposta da un 
gruppo di ricercatori che indagando gli aspetti architet-
tonici e urbani, il patrimonio materiale e immateriale, i 
quadri giuridico-normativo ed economici e gli aspetti 
antropologici, culturali e religiosi che contribuiscono a 
definire “la questione cimiteriale” lavorano alla costruzio-
ne di un unico frame nel quale iscrivere le possibilità di 
cambiamento. Il terzo motivo riguarda il progetto della 
transizione, un progetto che attraverso l’individuazione 
della “questione cimiteriale” individuata e indagata at-
traverso una ricerca corale, si confronta con i diversi sta-
keholders, dalle istituzioni alle comunità, per accompa-
gnare il cambiamento degli spazi e della loro percezione 
attraverso prefigurazioni adattive, ibride e inedite.
Il contributo si struttura per mettere in evidenza il pun-
to di vista del progetto della/come ricerca R.l.P. che si 
sviluppa a partire dalla necessità di accompagnare la 
transizione.

Parole chiave: spazi cimiteriali, cambiamento, progetto adattivo

Angela D’Agostino
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura

1 P.I. della ricerca R.l.P. A. D’Ago-
stino, co-proponenti G. Belli e G. 
Mari, componenti del gruppo di 
ricerca C. Pisano, G. Poli, R. Ses-
sa, G. Vannelli. http://www.unina.
it/documents/11958/24829372/
FRA.2020_Linea.b_finanzia-
ti_2021-03-31.pdf.
2 De Leo, E. (2006). Paesaggi 
cimiteriali europei. Lastscape, 
realtà e tendenze, Roma, Man-
cuso Editore.
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Progetto, ricerca e didattica. 
Un contributo alla rigenerazione urbana

Nell’ambito della riflessione sulle condizioni del progetto di 
architettura come strumento interpretativo dei cambiamen-
ti storici, sociali, ambientali, economici e culturali in atto, si 
pone con urgenza la necessità di considerare l’educazione, 
e nello specifico l’educazione all’architettura, secondo una 
visione integrata e pluridisciplinare1 che si esprima compiu-
tamente in una rinnovata offerta formativa per lo studio, la 
comprensione e la pratica del progetto di architettura. Si 
tratterebbe, in altre parole, di sviluppare l’attitudine ad os-
servare e riconoscere, a partire dallo specifico disciplinare 
dell’architettura, la molteplicità di temi posti dalla contem-
poraneità per riuscire a interconnettere, contestualizzare 
e globalizzare una pluralità di conoscenze, articolando in 
modo fecondo i saperi gli uni con altri come condizione di 
una conoscenza pertinente2.
In tal senso, lo studio e l’insegnamento all’Università do-
vrebbe costituire un modo di vivere (Rossi 1966) fondato 
sulle qualità della ricerca (Montanari 2014) e al tempo stes-
so teso alla costruzione di un’attitudine alla ricerca con una 
vocazione indiretta alla formazione di figure professionali2.
L’obiettivo di fornire un insegnamento meta-professionale e 
meta-tecnico nel campo del progetto di architettura, potreb-
be essere raggiunto verificando la possibilità di istituire for-
me di condivisione, partecipazione e collaborazione tra una 
pluralità di soggetti – docenti, ricercatori, studenti, autorità 
pubbliche, settore finanziario e immobiliare, industria, pro-
fessionisti – per pervenire alla realizzazione di una visione di 
sistema integrato3 collettivamente impegnato in un continuo 
scambio di esperienze e di insegnamenti. 
In questo quadro di riferimento e come contributo alle attivi-
tà didattiche e di ricerca del corso di Architettura e Compo-
sizione Architettonica III del Corso di Laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura dell’Università degli Studi di Salerno, il 
presente contributo si propone di illustrare una ricerca pro-
gettuale sul tema della rigenerazione urbana sostenibile per 
la città di Salerno svolta in una logica di cooperazione fra 
istituzioni pubbliche.

Parole chiave: progettazione, università, città

Felice De Silva
Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile

Fig. 1: Modello di studio in carta e 
legno, scala 1:500. 
Fig. 2: Critica finale e mostra delle 
proposte progettuali degli studenti 
con i docenti del DICIV e i rappre-
sentanti del Comune di Salerno e 
degli ordini professionali della Pro-
vincia di Salerno.

1Morin E. (2015), Insegnare a vivere. 
Manifesto per cambiare l’educazio-
ne, Raffaello Cortina Editore, Milano.
2Morin E. (2000), La testa ben fatta. 
Riforma dell’insegnamento e riforma 
del pensiero, Raffaello Cortina Edito-
re, Milano.
3Volpe G. et al. (2016), Abilità pro-
fessionali e percorsi formativi, in Fe-
liciati P. (a cura di), La valorizzazione 
dell’eredità culturale in Italia. Atti 
Convegno di studi in occasione del 
V anno della rivista «Il capitale cultu-
rale. Studies on the Value of Cultural 
Heritage», Supplementi 5/2016, eum 
Edizioni, Università di Macerata.
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“CittàNatura”.
La forestazione urbana come occasione di ripensamento della 
forma della città

I cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro 
pianeta e i loro effetti negativi sulle città e sui territori ci obbli-
gano a riconsiderare il rapporto tra uomo e natura, messo in 
crisi dall’idea di sviluppo, eccessivamente antropocentrica, 
che ha orientato le trasformazioni urbane e territoriali degli 
ultimi due secoli. La necessità di riarmonizzare questo rap-
porto, finalmente riconosciuta dalle istituzioni governative, è 
diventata una delle priorità delle politiche globali e nazionali, 
espressa dalle ‘missioni’ strategiche della “rivoluzione verde” 
e della “transizione ecologica”. In architettura, le istanze di 
queste ‘missioni’ investono sia le scale del territorio e della 
città che quelle del quartiere e dell’edificio, traducendosi in 
obiettivi come quelli della forestazione, della neutralità climati-
ca e dell’efficientamento energetico. Il contributo si focalizze-
rà sul tema della forestazione urbana, provando a ricondurlo 
all’interno di un’idea di città e ad affrontarlo dal punto di vista 
morfologico, liberandolo da ogni ideologia ecologista. L’o-
biettivo condivisibile della forestazione non può, infatti, ridursi 
ed esaurirsi nell’ammantare di vegetazione gli edifici e la cit-
tà, secondo i modelli seducenti del “Bosco Verticale” o della 
“Forest-City”. Esso impone piuttosto un ripensamento delle 
forme urbane della natura, da quella del giardino a quella del 
parco, e una loro ri-significazione nell’ambito di una nuova 
idea di città che sappia interpretarne la presenza e il ruolo, 
compreso quello ecologico. La sfida per chi si occupa del 
progetto e del governo della forma della città è quella di con-
cepire la forestazione non soltanto come strumento di mitiga-
zione degli effetti del cambiamento climatico e di riduzione 
del consumo di energia ma anche come occasione di ‘ri-
forma’ della città, coniugando gli aspetti ecologici con quelli 
relativi alla forma e allo spazio urbano. In questa prospettiva, 
i brani residui di natura nella città, le aree della dismissione e i 
lacerti di campagna abbandonata delle periferie costituisco-
no una potenzialità in chiave morfologica e spaziale, oltreché 
in chiave green, per il rinnovamento della forma urbana se-
condo un’idea di città che assuma la natura come contesto 
di costruzione dei suoi nuovi luoghi. L’argomento sarà svilup-
pato attraverso l’illustrazione di progetti che accettano questa 
sfida, misurandosi con le sue problematiche.

Parole chiave: CittàNatura, Forestazione, Rinaturalizzazione, Trasformazione

Francesco Defilippis
Politecnico di Bari, Dipartimento di Architettura Costruzione e Design

Figg. 1-2: Progetto di riforma del 
Quartiere Santa Rita a Bari.
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Ibrid-Azione: potenzialità e criticità nel progetto della scuola ibrida 

Le problematiche sociali e spaziali del XX secolo han-
no portato il dibattito sull’architettura a declinare que-
sta disciplina in un orizzonte culturale ibrido chiamato 
ad interrogarsi sulle numerose implicazioni dettate dai 
cambiamenti che ci attendono. In questa prospettiva, 
potrebbe essere utile ricorrere ad alcuni dei collage pro-
posti dell’architetto Marshall Brown che interpretano l’ar-
chitettura come un “ibrido” che nasce dalla scomposi-
zione e ricomposizione in un unicum eterogeneo di parti 
di architetture diverse, forma simbolica di una società 
in trasformazione e di luoghi che appaiono come com-
plessi di organismi differenti che si manifestano in tutta 
la loro disomogeneità. “Il sogno vano del biologo”(Primo 
Levi), in questo caso l’architetto, che tenta di creare uno 
spazio finito in sé ma che, al tempo stesso, sia capace 
di plasmare lo spazio circostante. A partire da questo 
background culturale, l’articolo si propone di sviluppare 
i temi designati attraverso l’esperienza condotta nell’am-
bito del Laboratorio di Progettazione del Corso di Laurea 
in Scienza dell’Architettura 21/22, che ha lavorato sull’ar-
gomento dell’ibrido, proponendo come tema d’anno il 
progetto di una scuola in cui agli usi tipici degli spazi 
per l’istruzione si affiancano funzioni aperte alla città a 
sostegno di una fruizione degli spazi anche oltre l’orario 
scolastico. L’area di progetto è ubicata nei pressi della 
Stazione Centrale di Napoli e dell’adiacente piazza Gari-
baldi, una delle porte della città luogo in cui si incontra-
no etnie varie, infrastrutture, residenze, flussi diversi di 
entità eterogenee.  
L’articolo si propone di argomentare come l’esperienza 
didattica possa lavorare sul progetto come ricerca ca-
pace d’interpretare pienamente i processi evolutivi dei 
luoghi e le mutazioni in atto e come il lavoro con gli stu-
denti abbia aperto riflessioni condivise sui possibili ruoli 
che l’architettura può giocare in un orizzonte storico in 
continua trasformazione. 

Parole chiave: ibrido, collage architettonico, trasformazione 

Lucie Di Capua
Università degli Studi di Macerata
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TeRESETtling APPennines.  Il progetto architettonico come strumento 
di ricerca per una ri-attivazione dell’Area Interna  dell’Appennino Basso 
Pesarese e Anconetano 

RESETtling APPennines - Promozione territoriale, valoriz-
zazione del patrimonio culturale e trasformazione dello 
spazio dell’abitare per una rinascita resiliente dell’Ap-
pennino marchigiano è un dottorato di ricerca in corso 
di svolgimento con borsa finanziata dal MUR nell’ambito 
del Piano Stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» – 
Asse “Capitale Umano”, del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione. Il progetto si concentra sulla riattivazione dei 
comuni dell’Area Interna marchigiana dell’Appennino 
Basso Pesarese ed Anconetano ed esplora nuove dina-
miche di trasformazione e strategie di valorizzazione del 
patrimonio, dell’architettura e degli spazi dell’abitare per 
una ripartenza di questo territorio. L’affondo progettua-
le della ricerca avviene su Cagli (PU), comune che sta 
subendo importanti trasformazioni socio-economiche: 
tramite l’approccio del research by design, la volontà è 
quella di combinare e testare metodi di progettazione 
e strumenti digitali innovativi, ai fini di una ri-attivazione 
degli “spazi potenziali” (Fig. 1). 
La metodologia della ricerca prevede una suddivisione 
delle attività in differenti step temporali ed operativi, se-
condo un approccio multi-scalare e trans-disciplinare, in 
cui il dialogo con la cittadinanza (Fig. 2) ed il continuo 
confronto con l’amministrazione locale diventano fonda-
mentali per la comprensione delle dinamiche locali e per 
lo sviluppo di visioni progettuali condivise. 
Gli interventi progettuali e le azioni strategiche di rige-
nerazione, in quanto acceleratori di resilienza della co-
munità, diventano quindi l’impulso per attivare nuove 
economie e nuovi cicli di vita.
Cagli rappresenta un caso paradigmatico: la ricerca, 
tramite il progetto, indaga e interpreta le criticità locali, 
mirando a risolverle tramite lo sviluppo di nuove metodo-
logie di intervento applicabili su tutte le Aree Interne, e 
verificando, insieme agli interlocutori locali, quali metodi 
si rivelino validi per trasformazione e la rigenerazione 
degli spazi urbani. 

Parole chiave: spazi potenziali, ri-attivazione, aree interne

Benedetta Di Leo
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura
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Il progetto d’architettura per l’umanità: dalla condizione umana al 
neoumanesimo
 

Il progetto d’architettura per l’umanità è un’espressio-
ne volutamente pleonastica con la quale si è cercato di 
riflettere sul ruolo della disciplina nell’attualità. L’epoca 
in cui viviamo ci informa che la realtà è più comples-
sa di quanto non si fosse creduto nel XX secolo. Molti 
problemi che sembravano essere risolti sono ancora at-
tuali, mentre nuovi problemi sono sempre più allarmanti 
e urgenti. Per affrontarli la società attuale richiede una 
continua – spesso fine a se stessa – innovazione tec-
nologica. Simmetricamente, i problemi restano irrisolti 
e riguardano proprio la condizione umana e con essa 
i luoghi in cui si abita. Parallelamente, si registra un’as-
senza di visioni del futuro legata all’attuale crisi. Questa 
condizione però non deve far disperare ma, al contrario, 
deve sollecitare a lavorare per un cambio di approccio 
che non ceda all’esistente ma che proponga nuove pro-
spettive progettuali senza il timore di avere come oriz-
zonte quello dell’utopia, di cui c’è gran necessità. Quindi 
con un approccio neoumanistico, proprio a partire dalla 
percezione e dalla consapevolezza dell’attuale condi-
zione dell’umanità, si è rivolto uno sguardo sul mondo 
per quel che è e offre. L’approccio, a dispetto di quanto 
ormai, ahinoi, si pensi dell’architettura, è una proiezione 
verso spazi dell’abitare dove l’uomo possa vivere in ma-
niera più felice e completa. Lo strumento per perseguire 
questo ambizioso scopo è proprio il progetto d’architet-
tura per come è capace di interrogarsi sulla condizione 
dell’uomo e del suo destino. Ma anche per un progetto 
così ambizioso i primi passi sono piccoli. E l’inizio del no-
stro interrogarci, che qui si vorrebbe condividere, sulla 
condizione dell’umanità ha affrontato due problemi, an-
cora irrisolti a dispetto della facile soluzione tecnologica, 
in due contesti assai lontani tra loro: la puntuale deva-
stazione di un parco per bambini in una città europea 
e un pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua in un 
villaggio africano. 

Parole chiave: sociale, sostenibile, conoscenza condivisa

Sebastiano D’Urso
Università degli Studi di Catania, Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura



103

Parlamenti. 
Come un’opera architettonica in!uisce sulle scelte di una comunità

Gli spazi sono in grado di influenzare le opinioni che ci 
formiamo rispetto ad un determinato argomento attra-
verso le aggregazioni di individui, favorire le reciproche 
influenze è uno dei modi in cui l’architettura entra a far 
parte del nostro modo di fare scelte. È possibile che le 
idee vengano mitigate o inasprite a seconda delle per-
sone con cui si viene a confronto, ma fino a che punto? E 
che incidenza hanno i luoghi di riunione collettiva nell’in-
fluenzare le opinioni? 
Sarà elemento di studio l’aggregazione nei luoghi della 
politica, dove le scelte, singole o collegiali che siano, 
subiscono grosse influenze dalla disposizione spaziale 
interna. L’architettura, quindi, ha un ruolo nello sviluppa-
re interazioni socio-culturali fra le persone. 
Soggetto di analisi sarà il parlamento: ogni Paese ne 
possiede uno diverso, con disposizione, storia e tradi-
zione diverse. Si andrà a valutare in che modo la pro-
gettazione di elementi spaziali incide nello sviluppo di 
mentalità e opinioni differenti e nella creazione di nuove 
configurazioni politiche favorendo il dialogo di idee con-
trapposte, cambi di opinione e le scelte che ne derive-
ranno. L’architettura parlamentare possiede la capacità 
di condizionare gli individui che hanno il compito di ef-
fettuare decisioni che vanno ad influenzare intere comu-
nità: prendere coscienza dell’importanza dei parlamenti 
determina le scelte progettuali che ne conseguiranno. 
La figura dell’architetto durante il processo di ideazione 
e progettazione deve tenere a mente gli stimoli che è in 
grado di trasmettere e i modi in cui gli individui interagi-
ranno con lo spazio del progetto. In che modo si pos-
sono invitare certi comportamenti e relazioni attraverso 
l’ambiente e in che modo si possono prevedere le con-
seguenze delle influenze date dal progetto? 
Queste domande guideranno il processo di ideazione di 
ogni progettista che tiene conto del suo ruolo in quanto 
architetto delle scelte.

Parole chiave: Scelta, Pungolo, Influenza, Comportamento, Sedute

Gaia Ferraro
Università degli studi di Sassari, Dipartimento Architettura Design e Urbanistica di Alghero
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Il quartiere del Castello Medievale a Palazzolo Acreide, da rudere 
urbano a luogo dell’innovazione sociale. Esperienze didattiche 
della SDS di Architettura e Patrimonio Culturale di Siracusa 

Il quartiere del Castello Medievale di Palazzolo Acreide 
è uno dei nuclei storici da cui ha avuto origine l’antica 
città avamposto del territorio ibleo. Il castello, preceduto 
di circa sedici secoli dalla fondazione dell’insediamen-
to corinzio sull’altipiano di Akrai, è stato dunque il pri-
mario organismo architettonico generatore della città. Il 
suo sviluppo insediativo ha innescato, dalle ricostruzioni 
successive ai terremoti del 1693, un’intensa crescita ur-
banistica. Tuttavia, l’azione distruttiva del sisma ha tra-
sformato, in pochi istanti, la fortezza in una tragica cava 
di pietra a cielo aperto. L’esito di quella devastazione 
è stato, però, anche il principio di una nuova stagione 
di ricostruzione urbana: ai tessuti di edilizia residenziale 
di base, impostati sui precedenti sedimi del castello, si 
alternano oggi fabbriche monumentali tardobarocche, 
come la Basilica di San Paolo. Coronamento di questo 
sistema urbano sono i ruderi del plateau di fondazione 
del castello: un’acropoli, questa, che rinnova la sua ca-
pacità di essere luogo preminente di relazione con la 
città e il suo territorio. Ciò nonostante, l’antico borgo è 
oggigiorno afflitto da una problematica dinamica di peri-
ferizzazione e abbandono. Tale condizione è attribuibile 
a fattori, quali le caratteristiche dimensionali e tipologi-
che dell’abitato, la condizione morfologiche connotata 
da drastiche variazioni di quota e accentuate acclività, la 
ristretta sezione delle strade, che limitano l’adeguamen-
to del quartiere agli standard di vita contemporanea. In 
questo attuale scenario si inserisce la ricerca della SDS 
di Siracusa. Attraverso occasioni di progetto, tra tesi, 
didattica laboratoriale e momenti di confronto e condivi-
sione con altre scuole, si è sperimentata la possibilità di 
invertire il processo di ruderizzazione urbana investigan-
do innovative forme di residenzialità e di proliferazione 
di servizi condivisi che investono anche il sito acropolico 
del castello, di cui si immagina un inedito statuto civile. 

Parole chiave: co-housing, abbandono, riuso

Fabrizio Foti
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
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Crisi e Utopia. 
La lezione di Constant

Sezionando il Novecento, al trascorrere di ogni suo de-
cennio vedremmo sommarsi grandi innovazioni in ogni 
campo delle scienze. A partire dal Moderno, ogni tra-
sformazione nel campo produttivo, politico, sociale, 
economico ha incoraggiato nuove teorie e nuovi modi di 
fare architettura e pensare la città, così come ha condi-
zionato la visione del futuro, permettendo all’architettura 
stessa di interpretare il cambiamento in atto e, a volte, 
di predirne le conseguenze. Spesso, durante la vicenda 
del secolo scorso, certe anticipazioni del futuro da parte 
dell’architettura sono state trattate come visioni futuri-
stiche, o radicali, se non fantasticherie artistiche. Alcu-
ne di queste esperienze son ben note, altre meno, ma 
tutte hanno di certo covato, attraverso l’esasperazione 
formale, una certa inquietudine nei confronti del futuro. 
Le ragioni del disagio di allora sono le stesse di oggi: il 
degrado ambientale, il rischio tecnologico, il sovraffolla-
mento, le ingiustizie sociali, il debito pubblico non sono 
soltanto temi con i quali l’architettura contemporanea è 
tenuta a confrontarsi, ma costituiscono anche l’eredità 
che lasceremo alle generazioni future. 
La ricerca progettuale che l’artista poliedrico Constant 
Nieuwenhuys ha condotto tra gli anni ’60 e ’70, ispirata 
dai princìpi dell’Internazionale Situazionista, ha gene-
rato l’utopia nomade New Babylon, un’enorme struttu-
ra in grado di ospitare una società vittima della crisi. 
L’esperienza e il monito di Constant, che vanno oltre la 
concezione puramente formale della risposta spaziale, 
potrebbero essere utili oggi per comprendere in che 
modo l’architettura sia capace di arginare il fallimento di 
un certo modello sociale e politico attraverso il progetto 
cosiddetto utopico.

Parole chiave: Constant, crisi, utopia

Gianluigi Freda
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: Constant, New Babylon, 
1961 ©Pictoright.
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Dispositivi adattivi per il progetto di architettura in transizione

Un secolo incerto il nostro, caratterizzato da instabilità, 
emergenze ed evoluzioni in atto: la consapevolezza che 
il sistema antropocentrico è autodistruttivo, la scoperta 
del mondo quantico che ridefinisce i sistemi, l’era del 
capitolocene, la quarta rivoluzione dell’Infosfera col pa-
radigma digitale e tecnologico, le grandi crisi migrato-
rie, la fragilità sociale ed economica, pongono l’Archi-
tettura e il progetto in una dialogica e complessa, a tratti 
complicata, zona liminale, di transizione.
Sfida interessante per il progetto di architettura che è 
nella duplice posizione di oggetto in transire (esso stes-
so in passaggio) e soggetto della transizione inteso 
come aggregatore chiamato ad esprimere, coagulare, 
riflettere e riattribuire significato all’oggetto della sua ri-
cerca. Le Biennali di Architettura di Venezia da inizio 
secolo hanno cercato di proporre traiettorie di possibili 
mutazioni, dalle Metamorfosi di Foster, alla ricerca di 
nuovi Fondamentali di Koolhaas, fino al pensiero com-
plesso di Sarkis, Come vivremo insieme, ma hanno defi-
nito segmenti parziali, interrotti, incompleti. 
L’obiettivo del paper è da intendersi sull’accezione data 
a “transizione” e partendo dalle geometrie variabili che 
l’eterogeneità della contemporaneità ci offre, proporre 
una possibile traiettoria di lavoro, che definisca seppure 
nei plurimi significanti, un senso, inteso come un’attitu-
dine del progetto ad inserire l’uomo e il suo percorso 
di sviluppo all’interno della circolarità universale. Il pro-
getto d’architettura può e deve favorire il superamento 
di polarizzazioni, attraverso il mescolarsi, l’inclusione, 
l’innestarsi sugli scarti che la società contemporanea 
basata sul profitto produce, ricondizionandoli e propo-
nendo una forma e una misura in grado di articolarsi 
intorno a sistemi molecolari, ibridi e inclusivi, in cui con-
vivono, si fondono e si integrano, elementi eterogenei. 
Proporre, allora, il progetto di architettura non più e solo 
come produttore/deposito di oggetti ma co-creatore di 
spazi inclusivi delle differenti forme presenti sulla terra. 

Parole chiave: liminale, inclusione, scarti, ibridare

Alessandro Gaiani
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura
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Flash cut to the room

La pandemia da SARS-CoV-2 ha richiesto l’adattabilità 
di alcune funzioni primarie dell’abitare circoscrivendo 
criticità e mancanze di un sistema già in crisi da tem-
po. Percepita per la prima volta come un dispositivo 
complesso a cui è stato richiesto qualcosa in più per 
appagare o sopperire a tutte quelle mancanze dettate 
dal confinamento e dall’assenza di relazioni con l’ester-
no, la casa si rende nuovamente protagonista di una 
rivoluzione radicale che in tempi brevissimi ne determi-
na l’alterazione dello spazio e la conseguente perdita 
dell’immagine ordinaria. 
Un cambiamento sedimentato che negli ultimi anni si 
presenta nelle forme di una transizione flash cut to e 
ci trova impreparati di fronte a nuovi interrogativi, come 
il necessario ripensamento dello spazio privato/dome-
stico divenuto improvvisamente accessibile e di domi-
nio pubblico. La stanza, da piccola entità trascurabile, 
ritorna al centro delle attenzioni di un pubblico ampio 
che ne scopre difetti e pregi. Così, in risposta alle ne-
cessità del presente in continuo mutamento, si è cer-
cato di formulare o riprogrammare quel luogo assoluto, 
il solo necessario e deputato alle azioni del vivere, per 
distillare tratti sostanziali e possibili di un prossimo mo-
dello abitativo, rinnovabile a parità di elementi materici 
e costitutivi. Oggetto e luogo degli inizi - come amava 
definirla Louis Kahn - il contributo raccoglie una sele-
zione di sperimentazioni focalizzate sul ripensamento 
dell’abitare in relazione alla stanza, per cristallizzare le 
rinnovate qualità dello spazio domestico e proporre una 
guida operativa utile alla determinazione di futuri e vicini 
scenari.

Parole chiave: elementi dell’abitare contemporaneo, abitare la stanza, spazi ibridi e 
nuovi scenari di relazione

Maria Gelvi
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale
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“Architetture di passaggio”. 
Il ruolo dell’architettura in un presente in rapida trasformazione

Nella web page dedicata, il New European Bauhaus è 
descritto come “a creative and interdisciplinary initiative, 
convening a space of encounter to design future ways 
of living, situated at the crossroads between art, culture, 
social inclusion, science and technology. It brings the 
Green Deal to our living places and calls for a collective 
effort to imagine and build a future that is sustainable, 
inclusive and beautiful for our minds and for our souls”.
Attraverso poche parole, la Commissione Europea defi-
nisce il New European Bauhaus (il documento program-
matico che collega il Green Deal europeo ai nostri spa-
zi ed esperienze di vita) come uno spazio di incontro 
convocato per progettare future ways of living che siano 
di carattere interdisciplinare e la cui azione si esplichi 
attraverso uno sforzo collettivo finalizzato a costruire un 
futuro sostenibile, inclusivo e bello.
Il documento sembra non prendere in considerazione 
possibilità di progettare spazi futuri se non attraverso 
un processo creativo comunitario ed interdisciplinare, 
capace di costruire allo stesso tempo la “domanda” – 
come e quali saranno i futuri modi di vivere – e la “rispo-
sta” in termini di spazio fisico e culturale. 
Rispetto a questo cambiamento di paradigma, il paper 
si propone di indagare se e come rinnovare il ruolo che 
l’architettura può assumere in riferimento alle solleci-
tazioni ed alle spinte programmatiche proposte dalla 
Commissione Europea in particolare rispetto al tema del 
“bello”, che nelle previsioni del New European Bauhaus 
dovrà essere una delle categorie caratterizzanti del 
prossimo futuro. 
La trattazione sarà articolata, inoltre, ragionando su se e 
come sia possibile rivedere la cassetta degli attrezzi te-
orica degli architetti per portare il progetto in una logica 
dialettica in cui spazi e comunità si costruiscono insieme 
e su come, un simile approccio, comporti la necessità di 
lavorare allo statuto dell’architettura a partire dalle scuo-
le in cui questa disciplina si insegna.

Parole chiave: transizione, New European Bauhaus, architettura, scuola

Mariateresa Giammetti
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura
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Necessità e occasione. 
La possibilità critica dell’elemento archetipale

Nella sempre più cangiante e instabile realtà contempo-
ranea, il campo dell’architettura si trova in una posizione 
di radicale cambiamento. La sfera di influenza entro cui 
collocare il campo disciplinare della progettazione, ha la 
necessità di equilibrare un complesso sistema di relazio-
ni con l’obiettivo, da un lato, di assecondare criticamen-
te le istanze e le sfide sociali che vi si pongono innanzi 
e, dall’altro, di definire un ruolo attivo nel sublimare in 
progetto tali complessità. In questo confuso scenario - 
politico, sociale e soprattutto culturale, si nascondono, 
tuttavia, una necessità ed un’occasione. La necessità di 
transizione, concetto dall’ampio spettro di significato, si 
rende strumento, infatti, nel delineare un’occasione di 
riflessione. Una riflessione che consideri la possibilità 
dell’origine come strumento analitico del nostro tempo e 
strumento di transizione. La purezza ideale di quelle che 
sono delle necessità collettive e arcaiche, individuabili 
nelle idee archetipali, rappresenta quella conditio sine 
qua non in grado di chiarificare un approccio, ad oggi, 
sin troppo compromesso dalle questioni formali e lingui-
stiche che permeano la realtà applicativa del campo ar-
chitettonico. Non solo. La componente di logica ideativa 
e compositiva, che caratterizza l’elemento archetipale, 
permette a tale concetto di proporsi come chiaro mo-
dello di prova, in grado di assecondare sia le singole 
necessità, individuali ed eterogenee, che i principi di un 
terreno culturale comune, condiviso ed omogeneo. Un 
campo di sperimentazione, quello dell’archetipo, che 
consente una trasmissibilità divulgativa chiara e preci-
sa, al fine di assecondare una possibile metodologia 
didattica in linea con i tempi ma, altresì, radicata nelle 
questioni fondanti di un coerente e condiviso pensiero 
architettonico.

Parole chiave: Archetipo, transizione, origine

Lorenzo Giordano
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: De triplici animae in cor-
pore vision, Robert Fludd, 1619.



110

Sacred Architecture, lo spazio dell’anima

“Il mondo è come l’occhio: il mare è il bianco, la terra 
è l’iride, Gerusalemme è la pupilla e l’immagine in essa 
riflessa è il tempio”.
È all’interno di questa suggestione di un antico afori-
sma giudaico che si inserisce l’esperienza didattica del 
corso di Design2 al quarto anno del percorso di Laurea 
in Architettura Magistrale dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Pescara. Più in particolare, sin dall’inizio, 
l’intenzione è stata quella di indagare se e quanto questo 
rapporto spirituale fosse ancora presente nelle giovani 
generazioni di studenti che si avviano al biennio di uscita 
della formazione accademica. 
Realizzare un’architettura per il culto non significa sem-
plicemente offrire una nuova identità ad un contesto 
(scelto direttamente dallo studente), ma dare corpo ad 
una cultura, facendosi interpreti della sua spiritualità con 
leggerezza e intima partecipazione.
Il progetto, dunque, diventa capace di materializzare e rac-
contare il tema attraverso un design espressivo ma al tem-
po stesso integrato, realizzando un’architettura destinata a 
divenire un simbolo in grado di incidere con umiltà sul pae-
saggio, segnando il confine che separa il terreno dal divino.
Per indagare questi aspetti della progettazione e per gui-
dare gli studenti a confrontarsi con il tema, il programma 
didattico propone un manufatto architettonico contenuto 
in un’impronta massima di 9x9x9mt (729mc). 
“Sacred Architecture, lo spazio dell’anima” è un laborato-
rio che costringe noi docenti e gli studenti a confrontarsi 
con una dimensione altra della vita quotidiana, per inter-
rogarsi intorno ad uno spazio unico e al tempo stesso 
universale in cui riscoprire la vera essenza dell’architet-
tura (non solo di quella sacra): per costruire uno spazio 
capace di migliorare la qualità dell’esistenza terrena. 
Attraverso il racconto dell’intero percorso didattico e de-
gli esiti prodotti, il contributo vuole mettere in evidenza 
luci ed ombre di una dimensione progettuale ormai re-
legata ad uno specialismo sempre più ristretto e talvolta 
costretto, nel quale è rinchiusa la pratica della progetta-
zione dello spazio sacro.

Parole chiave: architettura sacra, sperimentazione culturale

Giulio Girasante
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Dipartimento di Architettura
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Per una “teoria della transizione”

Transizione è oggi una delle parole chiave della nostra 
civiltà: transizione digitale, ecologica, sociale, sono al-
cune delle acquisizioni che fanno parte dei dibattiti quo-
tidiani e tuttavia, se all’interno delle Scuole di Architettu-
ra si approfondiscono temi particolari come quelli legati 
alla sostenibilità ambientale nell’ottica del pensiero eco-
logista, difficilmente si affronta la questione centrale del-
la transizione che implica, innanzitutto, una concezione 
sistemica della realtà, atta a superare ambiti disciplinari 
e specifici paradigmi.  
Non a caso, in alcune università si parla oggi di “Tran-
sition Design”, un metodo transdisciplinare di cui Terry 
Irwin (Direttore del “Transition Design Institute” alla Car-
negie Mellon University di Pittsburgh) è una delle fon-
datrici. Ritenuto essenziale per transitare intere società 
verso futuri più sostenibili in un lungo orizzonte tempora-
le, i punti chiave risultano essere: “cambio di livello del 
sistema”, “profonda comprensione dei sistemi comples-
si”, “nuove mentalità e posture” al fine di consentire modi 
innovativi di progettare. Al centro della ricerca è dunque 
il concetto di sistema – sul modello dei sistemi viventi - 
che comporta fra i principi fondamentali: l’autorganizza-
zione, la struttura reticolare/frattale, l’emergenza, la non-
linearità, l’interconnessione, la multi-scalarità. In questa 
interdipendenza in cui il sistema apprende evolvendosi, 
rientra evidentemente la presenza del soggetto/dei sog-
getti implicati nella transizione. 
Il presente contributo intende approfondire quest’ultimo 
aspetto, che possiamo definire “user-centered design” 
all’interno di un quadro olistico di riferimento che, par-
tendo da una “teoria della pratica sociale” intesa a com-
prendere abitudini, sentimenti e valori delle persone nel-
la loro vita quotidiana, possa individuare una strategia 
(morbida) di transizione verso nuovi e più sostenibili stili 
di vita, intervenendo sul benessere sociale attraverso li-
velli diversi di analisi e progetto.

Parole chiave: sistemi complessi, nuova mentalità, user-centered-design

Paola Gregory
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design
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Lo spazio pubblico come eco-social machine

Lo spazio pubblico, nella sua accezione tradiziona-
le, ovvero quella di spazio in cui stare con gli altri, sta 
vivendo, negli ultimi decenni, una condizione di crisi, 
dovuta alle emergenze globali. Il cambiamento clima-
tico, e il conseguente innalzamento delle temperature, 
ha reso più difficile la fruibilità e il comfort dello spazio 
aperto, depotenziando, di conseguenza, il suo ruolo di 
trait d’union fra le persone. Nuove istanze consentono 
però di riflettere sui modi in cui la ricerca progettuale 
è in grado di interpretare i recenti fenomeni. Scenari di 
emergenza hanno infatti visto lo spazio pubblico diven-
tare protagonista di un nuovo funzionalismo, definito da 
caratteri progettuali innovativi. Numerose ricerche hanno 
costruito, dagli inizi del secolo in poi, un repertorio di 
azioni in grado di guidare nuove modalità di occupa-
zione dello spazio pubblico contemporaneo. Processi 
e forme inedite, spesso frutto di un lavoro di ricerca di 
architetti emergenti, hanno portato ad una nuova acce-
zione dello spazio pubblico come eco-social machine, 
dove per “eco” si intende una macchina caratterizzata 
da sensibilità ecologica, e quindi rispettosa del contesto 
in cui è inserita, e per “social” la capacità di definire nuo-
ve forme di socializzazione. Questo contributo si pone 
come obiettivo quello di indagare l’efficacia di un nuovo 
approccio, attraverso l’approfondimento di alcune espe-
rienze progettuali di successo, affermatesi come nuovi 
paradigmi, che rivendicano la possibilità di una diversa 
abitabilità dello spazio pubblico. Tutto questo è possibi-
le solo grazie alla ricerca progettuale e a un approccio 
multidisciplinare.

Parole chiave: Spazio Pubblico, Nuovo funzionalismo, Eco-social Machine

Stefania Gruosso
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Dipartimento di Architettura
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Transizioni morfo-tipologiche dei tessuti urbani  ammalorati.  
Una  sperimentazione  didattica  al  quartiere Albergheria di Palermo

Il contributo intende portare a conoscenza della comuni-
tà accademica di ProArch una selezione degli esiti pro-
gettuali elaborati all’interno del Laboratorio di Progetta-
zione Architettonica 2, diretto dallo scrivente nell’ambito 
del corso di laurea a ciclo unico magistrale in Architettu-
ra, Università degli Studi di Palermo. L’esperienza didat-
tica, maturata e conclusa in un semestre, ha analizzato 
il tema del recupero del centro storico del capoluogo 
siciliano, mediante la proposta di azioni di “sostituzio-
ne architettonica” attente e rispettose delle peculiarità 
morfo-tipologiche costitutive del paesaggio urbano del 
quartiere Albergheria (mandamento di Palazzo Reale).
Ogni studente ha avuto assegnate due aree di progetto, 
contigue e distinte per complessità insediativa. La prima 
area è quella di Piazza Baronio, nel sedime in cui un 
tempo sorgeva un antico monastero. L’altra è quella oc-
cupata dal settecentesco Palazzo Fiumetorto Giallongo, 
di cui si conserva la facciata e qualche traccia della cor-
te interna. Entrambe le aree si presentano con un livello 
di degrado quasi assoluto, dovuto sia all’abbandono, 
sia alle distruzioni generate dai bombardamenti della II 
Guerra Mondiale. I progetti, finalizzati alla creazione di 
nuovi alloggi collettivi per studenti e docenti, oltre che 
di spazi a servizio quali biblioteche e aule studio, si 
pongono il problema della riconfigurazione morfologica 
dell’isolato diruto e del mantenimento di alcune tracce 
antiche che stabiliscono un rapporto dialettico con i nuo-
vi edifici, nel tentativo di non perdere del tutto il carattere 
storico e stratigrafico che identifica le aree di intervento.
Le proposte progettuali elaborate dagli studenti, ritenute 
come imprescindibili azioni critiche finalizzate alla tra-
sformazione delle aree storiche altamente ammalorate, 
sottolineano dunque la necessità di una transizione mor-
fotipologica a cui sarebbe opportuno sottoporre quanto 
prima l’intero centro storico panormita.

Parole chiave: Rigenerazione urbana, centro storico, Palermo

Fabio Guarrera
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura
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Ricerca vs critica e progetto 

Si può ipotizzare che il progetto di architettura – elevato 
strumento di pensiero e di azione sul reale – sia in gra-
do di definire una traiettoria di ricerca produttiva capace 
di orientare la transizione verso scenari di superamento 
delle condizioni del presente? 
Il quesito posto con questa chiave interpretativa acco-
glie l’interrogativo aperto a conclusione del topic di que-
sta sessione e rilancia con una eccentricità di metodo il 
tema della “ricerca”. 
Tutt’altro che consolatoria, la condizione critica attuale - 
connotata da continui insuccessi - porta con sé il dubbio 
dell’adeguatezza del progetto a indentificarsi quale di-
spositivo di sperimentazione evolutiva con cui giungere 
al “miglioramento autentico della società”. Le nutrite va-
riabili in essere al problema, non tutte inquadrabili nella 
sfera di dominio del progettista, trovano già nel termine 
ricerca la principale incognita, perché i modi di eseguire 
un’indagine sul reale al fine di riconoscervi componenti 
utili ad orientare il progetto sono anch’essi molteplici. E 
tuttavia, perché la pluralità possa considerarsi un valore 
di per sé, gli obiettivi di ciascuna visione di Scuola de-
vono poter corrispondere ad una direzione comune di 
ricerca, avanzata con l’interesse a costruire un sapere 
che converga sulle aspettazioni del reale. In altri termini, 
occorre impadronirsi di una teoria critica di “lettura” del-
la realtà che tralasci concezioni astratte o pseudo-me-
tafisiche e aspiri a riconoscere (di questa) il suo modo 
d’essere, come il suo inverarsi dinamico, quale specchio 
di civiltà che realizza ed esprime nel tempo condizioni 
proprie di natura “sociale, economica, ambientale, stori-
ca, economica e politica”.
Partendo da queste premesse, il ragionamento sarà 
imperniato sul contributo teorico-metodologico-proget-
tuale praticato oggi dalle principali Scuole di pensiero, 
come risposta ai quesiti proposti, recalcitrando all’attua-
le tendenza mirata a conquistare fraudolenti traguardi di 
natura epifenomenica, sovente basati sui requisiti della 
cosiddetta sostenibilità ottenuta con l’ausilio magnificato 
della tecnologia.

Parole chiave: ricerca fenomenologica, critica, progetto

Matteo Ieva
Politecnico di Bari, Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design
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Transizioni.
Il coraggio della consapevolezza

Progettare la transizione, apre ad una riflessione molto am-
pia e complessa, che certo non è possibile esplicitare con 
semplicistici slogan, come spesso ci capita di ascoltare. 
Ormai il termine transizione, al pari di resilienza, penso 
sia il più usato e forse abusato degli ultimi tempi. Risulta 
evidente che i recenti accadimenti, pandemia e guerre, 
hanno portato ad un ripensamento di molti criteri e pro-
cessi di diverse discipline, tra cui certamente anche la 
progettazione architettonica. Pensare come poter riformu-
lare i criteri e di conseguenza i processi per poter attivare 
virtuosi modelli di sviluppo sostenibile è un qualcosa di 
ormai improcastinabile. Ma, in qualsiasi tipo di transizione, 
proprio perché si mira o si dovrebbe mirare all’essere un 
qualcosa di epocale, è richiesto molto buon senso, mol-
to equilibrio, tanta ragionevolezza e poca esagerazione o 
eccesso. Come ha affermato Papa Francesco poco tem-
po fa: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di spre-
carla”. Non possiamo più permetterci il lusso di sprecare, 
nulla. Dallo spreco delle semplici risorse naturali a quello 
di questa nuova consapevolezza che abbiamo acquisito. 
La sfida, ma anche la riuscita nel tempo di tale transizione, 
consisterà proprio nella ricerca di un giusto equilibrio tra 
la fretta, l’ansia, di dover cambiare rotta e al tempo stesso 
poter trovare il giusto metodo per farlo. Nutro, in generale, 
poca fiducia nei cambiamenti troppo veloci, non adegua-
tamente metabolizzati, quelli per capirci che rincorrono 
mode. La ricerca progettuale, di per sé, è stata da sempre 
uno strumento utile per intercettare, e nei casi più illumina-
ti, indirizzare il cambiamento. Mostrando capacità di inter-
pretare i fenomeni per finalizzarli al miglioramento sociale, 
culturale ed economico, alla ricerca quindi, di un equilibrio 
possibile e soprattutto duraturo tra l’uomo e la terra. Le 
scuole attraverso la ricerca progettuale possono, anzi de-
vono, in questo senso ed in questo particolare momento 
storico, dare un enorme contributo di indirizzo, chiarezza 
e competenze, per diventare fine e non semplice mezzo. 
Sono sfide enormi dove è richiesta da un lato preparazio-
ne e consapevolezza, dall’altro coraggio per poter ambire 
al vero cambiamento, alla transizione appunto. 

Parole chiave: criterio, processo, equilibrio

Francesco Iodice
Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Ingegneria
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Critica dello spazio collettivo. 
Architettura per le scuole 

Il contributo fa riferimento a una ricerca teorica e proget-
tuale orientata al rapporto tra architettura e società av-
viata nell’ambito di laboratori didattici di teoria e proget-
to dell’architettura presso l’Università della Campania 
Luigi Vanvitelli e specificata in occasione di un Progetto 
di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale sull’architet-
tura delle scuole, anche in relazione ad accordi di col-
laborazione scientifica con Enti locali1. Particolarmente 
rivolta allo spazio collettivo e alla dimensione collettiva 
del progetto, in una prospettiva di mobilitazione, la ri-
cerca rilancia una critica della società tramite una cri-
tica dello spazio, individuando l’architettura scolastica 
come primo campo di applicazione. 
Nutrita da un patrimonio di teorie e progetti che dal 
secondo Novecento ad oggi hanno espresso visioni e 
sperimentazioni di società tramite l’architettura, racco-
glie declinazioni di spazio collettivo in un campionario 
aperto; alimentata dal confronto con l’attualità, rintrac-
cia in investigazioni quantitative e qualitative della realtà 
una molteplicità di condizioni e domande di progetto; 
radicata nel rapporto con la città, interpreta l’architettu-
ra come chiave di esplorazione di una pluralità di con-
dizioni urbane; attenta alle specificità delle situazioni, 
propone esercizi di riprogettazione dell’esistente come 
occasioni puntuali di reinvenzione. Applicata al tema 
della scuola, interpreta l’architettura scolastica come 
prototipo di spazio collettivo. 
Se nella prospettiva di mobilitazione lo spazio collettivo 
è spazio di una moltitudine - di soggetti, di materiali, 
di fenomeni, di progetti e piani, di regole e deroghe, di 
politiche e pratiche, di azioni e visioni - e la dimensione 
collettiva del progetto è l’attivazione di questa moltitu-
dine verso una visione o una concezione condivisa, la 
scuola, concepita come luogo di produzione di spazio 
sociale e relazionale, può essere il campo di sperimen-
tazione progettuale di un’interpretazione critica e plura-
le dello spazio collettivo.  

Parole chiave: spazio collettivo, architettura e società, architettura scolastica

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

1 Corso di Teoria e tecnica del-
la progettazione architettonica 
e Laboratorio di progettazione 
architettonica II, prof. Fabrizia 
Ippolito, Corso di Laurea Ma-
gistrale in Architettura, Diparti-
mento di Architettura e Disegno 
Industriale dell’Università della 
Campania Luigi Vanvitelli, a.a. 
2019-2022; PRIN 2017 PROSA. 
Prototipi di scuole da abita-
re, Università IUAV di Venezia, 
(Capofila), Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione 
e Ricerca Educativa (INDIRE), 
Politecnico di Milano, Università 
della Campania Luigi Vanvitelli, 
Università di Sassari, Univer-
sità Politecnica delle Marche; 
Accordo attuativo di collabo-
razione per attività scientifica 
di supporto all’attuazione delle 
strategie comunali per lo “Svi-
luppo di modelli innovativi per 
la costruzione, il rinnovo e il re-
cupero resiliente del patrimonio 
edilizio scolastico” tra il Comune 
di Aversa e il Dipartimento di Ar-
chitettura e Disegno Industriale 
dell’Università della Campania 
Luigi Vanvitelli, 2 luglio 2020.
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Scuole in transizione. 
Esperienze e progetti di nuovi spazi educativi e di comunità

La scuola tiene conto di numerose sfide associate al 
tema della transizione educativa ed ecologica e si 
confronta con un vasto patrimonio spesso obsoleto 
in cui gli edifici scolastici presentano condizioni di si-
curezza e di manutenzione che richiedono interventi 
urgenti. In questi ultimi anni sono state avviate alcune 
importanti iniziative per accelerare il processo di rige-
nerazione architettonica delle scuole del Paese con 
l’investimento di ingenti risorse economiche finalizzate 
alla riqualificazione degli edifici e degli spazi interni ed 
esterni delle scuole.
L’esigenza di una scuola diversa emerge anche a 
partire dai nuovi metodi pedagogici che superando il 
tradizionale concetto di aula conducono a un ripen-
samento complessivo degli spazi della scuola, nelle 
quali integrazione, complementarità e flessibilità sono 
alcune delle caratteristiche principali dei luoghi per la 
didattica e per la comunità anche durante le ore extra-
scolastiche. Alcuni esempi virtuosi di trasformazione si 
riscontrano nell’ambito dei noti progetti europei Scuole 
Aperte in Rete in Italia, Cours d’écoles OASIS a Parigi, 
Cours de récréation a Bruxelles che costituiscono lo 
sfondo delle sperimentazioni attuali sulle quali riflettere 
e verificare le attese. 
Da queste considerazioni nasce il Workshop estivo 
“ELOGIO DELLA FRUGALITÀ1. Giardini sensoriali a 
scuola” che ha affrontato tematiche sociali, pedago-
giche ed etiche in cui la scuola rivela il suo ruolo di 
servizio, presidio, spazio di prossimità dove si pratica-
no uguaglianza, integrazione, scambio, crescita indivi-
duale e collettiva dei giovani cittadini. Se l’obiettivo del 
Workshop ha previsto la progettazione di nuovi spazi 
innovativi per la didattica en plein-air dal forte valore 
simbolico; la successiva costruzione di tali spazi de-
stinati a un atelier pergola e a cinque giardini senso-
riali mira a rivelare il ruolo militante dell’Università nella 
nuova agenda politica della Città di Palermo.

Parole chiave: scuola, innovazione, spazi educativi

Renzo Lecardane
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura

1Quarantacinque tra docenti, stu-
denti e associazioni attive a Paler-
mo hanno partecipato al WS estivo 
“ELOGIO DELLA FRUGALITÀ. 
Giardini sensoriali a Scuola”, 18-
23/07 2022, organizzato dal Grup-
po di ricerca LabCity Architecture 
(DARCH-UNIPA) presso le Scuole 
dell’infanzia e primaria E. De Amicis 
e Secondaria e di primo grado L. da 
Vinci nel quartiere Noce a Palermo. 
Resp. scient.: Prof. R. Lecardane 
(DARCH-UNIPA) e Dott.ssa G. 
Genco (Dirigente scolastico), con 
la partecipazione di sei Tutors: P. De 
Grossi (Designer), Prof. F. Guarrera 
(DARCH-UNIPA), Prof. R. Lecarda-
ne, Arch. E. Lo Giudice, Arch. D. Re-
petto, Arch. F. Santoro. Il WS è stato 
finanziato dai Fondi Strutturali Euro-
pei del Programma operativo nazio-
nale “Per la Scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – React 
EU, Responsabile del progetto eu-
ropeo: Arch. M. Genovese.
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Il progetto dello spazio pubblico tra piano e attuazione.
Strumenti intermedi per una rigenerazione qualitativa

La rete degli spazi pubblici è/dovrebbe essere la struttura 
essenziale della città, sia nei nuovi sviluppi urbani sia nelle 
porzioni esistenti in trasformazione. Tuttavia, le sfide della so-
cietà contemporanea aprono questioni relative alla pratica 
progettuale: quali tipi di attrezzature e caratteristiche devo-
no garantire gli spazi aperti? Come orientare correttamente 
ampie trasformazioni incrementali in una prospettiva di lun-
go periodo? Rigenerare una rete di spazi pubblici esistenti 
significa rivolgere l’attenzione agli elementi rotti o interrotti 
e riconnetterli attraverso azioni progettuali coordinate. Pro-
muovere strategie di riappropriazione incrementale o spe-
rimentare, modifiche temporanee o permanenti può portare 
alla riconquista di spazi attualmente erosi da attività dequa-
lificanti – come il traffico veicolare e la sosta delle auto. Que-
sta ricerca1 ha come obiettivo restituire centralità al progetto 
architettonico e urbano, salvaguardando il processo di rige-
nerazione dello spazio pubblico dalla frantumazione di nor-
me, procedure e segmentazioni amministrative che incidono 
profondamente sugli esiti spaziali. L’indagine si propone di 
superare la logica prestazionale/quantitativa propria degli 
strumenti di pianificazione con un approccio progettuale/
qualitativo che fissi strategie, visioni, aspettative e orienta-
menti, in coerenza con il lungo tempo di trasformazione della 
città. Il risultato è uno strumento intermedio che pone in dia-
logo piano urbanistico e progetto architettonico per favorire il 
valore della continuità (dei percorsi, dei suoli, della sequenza 
degli spazi) e la coerenza strategica di molteplici interventi 
incrementali suddivisi in numerose fasi. La natura di questo 
documento anticipatore del progetto non è qualcosa di già 
codificato: è essa stessa oggetto di ricerca. Questo contri-
buto scientifico descrive un’esperienza sul campo, offrendo 
un punto di vista al dibattito sviluppato da una prospettiva 
privilegiata. Il testo riporta la fase di progettazione delle linee 
guida e la fase di monitoraggio dei primi interventi attuati – 
realizzati da professionisti selezionati e completati nel 2020. 
Queste prime realizzazioni rappresentano un test per valuta-
re l’efficacia dello strumento intermedio proposto nel fissare 
elementi qualitativi essenziali, lasciando al contempo spazio 
interpretativo ai progettisti della fase attuativa. 

Parole chiave: spazio pubblico, rigenerazione, linee guida

Fabio Lepratto, Laura Montedoro
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

1Ricerca sviluppata presso il Di-
partimento di Architettura e Studi 
Urbani del Politecnico di Milano e 
applicata al caso del Comune di 
Desio.
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Manufatti architettonici per i luoghi dell’archeologia. 
Un nuovo edi"cio pubblico per il centro antico di Napoli

Il rapporto tra architettura e archeologia torna ad ani-
mare ciclicamente il dibattito contemporaneo nelle no-
stre scuole e non solo: l’attenzione architettonica verso 
i luoghi dell’archeologia rappresenta una peculiarità tut-
ta italiana consolidatasi nella seconda metà del secolo 
scorso nell’ambito disciplinare della composizione ar-
chitettonica e urbana. In accordo con la nota definizione 
di Aldo Rossi potremmo definire la città come “sintesi di 
una serie di valori”, essa rappresenta la sedimentazione 
fisica della storia dell’uomo, della sua memoria, in breve, 
del suo temporaneo ‘passaggio’ sulla terra. Se la città 
viene intesa, dunque, come testimonianza più concre-
ta dell’opera umana – in quanto atto culturale capace 
di costruire luoghi contrassegnati da un altissimo valore 
identitario – è altresì vero che tale eredità formale ci vie-
ne consegnata oggi sotto-forma di frammenti ‘cristalliz-
zati’, sempre più spesso isolati all’interno della struttura 
urbana di appartenenza. Con il presente contributo si 
intende sostenere che spetta all’azione progettuale il dif-
ficile compito di ristabilire le relazioni perse tra il valore 
documentale delle vestigia archeologiche e la città che 
le accolgono, mediante nuovi manufatti architettonici ca-
paci di rispondere, con forme appropriate alla propria 
epoca, alle odierne sollecitazioni, urbane e culturali, che 
vede i giacimenti archeologici all’interno dei tessuti ur-
bani stratificati1. L’area oggetto di sperimentazione risie-
de ai piedi dell’Acropoli del centro antico di Napoli, un 
luogo attualmente interessato dalla presenza del grande 
edificio scolastico progettato da Camillo Guerra, in asse 
con l’antistante invaso di piazza Cavour. La possibilità di 
interagire visivamente e fisicamente con le antiche mura 
greche, unitamente alla necessità di ridefinire le relazioni 
urbane al contorno, hanno rappresentato le linee giuda 
del corso – coordinato dai docenti Antonello Russo e 
Maria Livia Olivetti – con l’obiettivo di conferire a questo 
delicato nodo urbano il ruolo di ‘filtro’ tra antico e nuovo: 
attraverso un’azione trasformativa in grado di attribuire 
nuovi significati alle rilevanze archeologiche.

Parole chiave: architettura, archeologia, Napoli

Oreste Lubrano
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

1L’esperienza didattica condotta 
nei quattro laboratori paralleli di 
terzo anno del DiARC – Diparti-
mento di Architettura dell’Universi-
tà degli Studi di Napoli Federico II 
– costituisce un’importante occa-
sione di riflessione e confronto per 
indagare sull’articolato sistema di 
relazioni che lega un nuovo inter-
vento architettonico alle testimo-
nianze del passato, tentando di 
affrontare il delicato problema che 
riguarda l’inserimento dell’archi-
tettura contemporanea nei luoghi 
dell’antico.



120

Dimensione temporale e prospettiva temporale nell’insegnamento 
del progetto di architettura oggi

L’esperienza dell’accelerazione di ogni fenomeno come 
condizione immanente del tempo che stiamo vivendo 
appartiene ormai al vissuto di tutti, operatori dell’archi-
tettura e non. Ciò ha un indubbio impatto sull’insegna-
mento dell’architettura e del suo progetto: nel rapporto 
ancora necessario con l’esperienza storicizzata e nella 
definizione dei temi e degli strumenti per le esercitazioni 
progettuali presenti e prossime venture. 
La dimensione temporale, nell’esercizio e nella pedago-
gia del progetto, oggi quindi si dilata e insieme si com-
prime. Si dilata nella prospettiva di una consapevolez-
za della responsabilità verso i futuri equilibri ambientali 
ormai inscindibile dall’azione progettuale; si comprime 
nell’affermarsi della coscienza di un divenire che incalza 
il senso stesso del progetto. 
Le storie dei progetti, in quanto fonti per la ricerca e ali-
mento per le scelte di metodo, devono quindi oggi esse-
re affrontate con uno sguardo diverso. Per riscoprire con 
rinnovata fiducia la lungimiranza di alcune opere, nella 
precoce resilienza dimostrata al mutare dei loro usi nel 
tempo, e per riconoscere con il necessario disincanto la 
caducità delle motivazioni concettuali di altre, tanto pla-
teali nella fase del loro lancio quanto effimere alla prova 
del tempo. E neppure deve essere disatteso l’inevitabile 
confronto con il progressivo affermarsi, nella sperimen-
tazione architettonica, di modalità temporanee e transi-
torie, elette sia a livello funzionale che tecnologico.
Questo contributo intende riflettere, con l’ausilio di una 
breve casistica di esempi, su come debba cambia-
re oggi nell’insegnamento lo sguardo sull’esperienza 
passata e anche recente e sul suo portato tipologico. 
E intende mettere in luce, con riferimento a un esercizio 
didattico concreto, l’efficacia di un approccio al progetto 
che pratichi contemporaneamente transitorietà e per-
manenza, esigenze di breve e di lungo termine, come 
contributo fattivo alla comprensione e al miglioramento 
della realtà.

Parole chiave: didattica del progetto, temporalità, storia dei progetti.

Roberta Lucente
Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria Civile
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Jacques Couëlle e l’architettura costiera sarda. 
Una controversa eredità tra radicalità ed epigonismo

Negli stessi anni in cui la cultura del progetto in Italia ridi-
scute strumenti operativi e linguaggi per effetto del pro-
gressivo incremento degli insediamenti turistici costieri, 
in Sardegna si assiste all’“invenzione” della Costa Sme-
ralda. Nata nel 1961 essa ha determinato, con riscontri 
spesso controversi, i modelli architettonici prevalenti dei 
litorali sardi. La sua genesi, ammantata da un’aura mito-
poietica, si deve a un’operazione pionieristica che ha tra 
i suoi protagonisti l’architetto francese Jacques Couëlle. 
Ben prima del suo operato in Sardegna, la sua ricerca 
progettuale si distingue per eterodossia, sperimenta-
lismo e radicalità poetica, tanto nelle intenzioni e nelle 
modalità prefigurative quanto nei riscontri formali e nella 
pratica costruttiva. I pochi episodi realizzati nell’isola as-
sumono tuttavia un’importanza fondamentale, in primis 
poiché tra essi è il primo e più importante complesso 
ricettivo nella neonata Costa Smeralda; in secundis per-
ché essi permettono l’interpretazione di un modello in 
seguito spesso travisato da un epigonismo poco colto 
e incline alla sua banalizzazione. Volta a comprendere il 
reale valore della pratica progettuale di Couëlle riguardo 
le forme dell’abitare costiero, la ricerca muove dall’ipo-
tesi che il suo sguardo sia foriero di un’ermeneutica co-
munque positiva sul piano delle relazioni tra opera, com-
ponenti ambientali e atto dell’abitare. Tracciando una 
genealogia del percorso di ricerca dell’autore e, succes-
sivamente, circoscrivendo il quadro analitico-critico alle 
opere sarde, il contributo si focalizza sulla discussione 
dell’approccio, delle logiche figurative, delle analogie 
formali e linguistiche e ne isola i contenuti nella volontà 
di delinearne i caratteri peculiari. Ciò consente di indivi-
duare cause ed effetti delle derive che questi ultimi han-
no subito, determinando una transizione in cui, pur qua-
lificando l’opera di Couëlle come un’eredità controversa, 
essa si ritenga meritevole di nuovi approfondimenti.

Parole chiave: Abitare costiero, Jacques Couëlle, Sardegna

Andrea Manca
Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
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Culture organiche al luogo.
Il progetto come maieutica

L’antropologo Pietro Clemente parla di “smemoratezza 
del moderno” come di un “processo di dimenticanza 
connaturato al processo di sviluppo oggettivo”: dal se-
condo dopoguerra, quando la vita moderna si è presen-
tata appetibile e ricca, i soggetti sociali che vivevano i 
luoghi “investiti dal moderno” hanno progressivamente 
dimenticato, spesso per vergogna. È successo nel ter-
ritorio rurale italiano, abbandonato dai contadini, che 
talvolta hanno rinnegato il proprio passato di mezzadri; 
è successo in alcuni luoghi dalla storia ingombrante in-
teressati da un grande cambiamento, come gli ex ospe-
dali psichiatrici.
Alcune aree dimenticate sono state oggetto di recupero 
e cura dal basso, da parte delle cosiddette “comunità 
di eredità”, definite dalla Convenzione di Faro come 
“quell’insieme di persone che attribuisce valore ad 
aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, 
nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmet-
terli alle generazioni future”.
Il contributo intende indagare il ruolo del progetto, e 
dunque dell’architetto, nella rigenerazione dei luoghi 
in transizione, interessati dall’azione di comunità che si 
fanno portatrici di una “coscienza di luogo” (A. Magna-
ghi). Possono essere individuate alcune metodologie 
di lavoro intrinseche al processo progettuale: l’analisi 
conoscitiva, che è ricostruzione spaziale e tipologica 
dell’architettura originaria; la divulgazione della cono-
scenza e l’educazione della comunità, in un quadro di 
ricerca-azione; il progetto, che si configura come rein-
terpretazione e recupero del patrimonio, nell’ambito di 
una governance complessiva che si interfaccia con altre 
discipline e interviene a diverse scale. 
Il principale caso studio affrontato è quello dell’ex ma-
nicomio di San Salvi a Firenze, oggetto della ricerca 
biennale Stages of Memory. Regeneration of San Salvi 
Heritage Community condotta dal Dipartimento di Ar-
chitettura dell’Università degli Studi di Firenze in parte-
nariato con la compagnia teatrale Chille de la balanza, 
Simbdea e Fondazione Basaglia. 

Parole chiave: rigenerazione architettonica, patrimonio, comunità di eredità

Eliana Martinelli
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura
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Heritage tourism: luoghi e progetto

Lo heritage tourism è quello specifico settore del turi-
smo culturale che interessa “il patrimonio costruito, la 
cultura vivente o le arti contemporanee. Le sue risorse 
sono materiali e immateriali e si trovano sia in contesti 
rurali che urbani”1. Al pari delle molte altre forme in cui 
si frammenta e diversifica il fenomeno turistico, anche il 
turismo dello heritage è interpretabile in maniera duplice, 
potendo rappresentare un potente volano di sviluppo nei 
processi di rigenerazione territoriale e, al contempo, un 
fattore che mette a rischio il senso stesso dei luoghi. Il 
progetto d’architettura, alle sue diverse scale, può offrire 
un contributo importante per la comprensione di questa 
condizione duplice, così come della natura di un fenome-
no sociale, culturale ed economico fortemente correlato 
al carattere dei luoghi. 
È proprio sul rapporto tra progetto e fruizione e valoriz-
zazione turistica di territori, città e sistemi monumentali 
che si concentrano le attività della rete internazionale di 
scuole di architettura Designing Heritage Tourism Lan-
dscapes, alla quale aderiscono 17 scuole di architettura 
europee ed extra-europee. A partire dal 2015, la rete ha 
promosso 6 seminari di ricerca, 1 convegno e 9 wor-
kshop di progettazione internazionali su temi che spa-
ziano dai tempi del turismo agli accessi ai luoghi iconici 
dello heritage, dal rapporto tra turismo e aree marginali 
a quello tra complessi monumentali e contesto di appar-
tenenza, dalla rigenerazione urbana alla valorizzazione 
di aree archeologiche2. In ciascuna di tali esperienze, la 
complessità delle questioni poste dal fenomeno turistico 
è stata indagata attraverso un particolare punto di vista: 
quello del progetto inteso come strumento di conoscen-
za e di interpretazione della realtà, prima ancora che mo-
tore della sua trasformazione. 
Attraverso la presentazione di alcune tra le esperienze di 
ricerca e didattiche promosse dalla rete dhtl, il paper si 
propone di sviluppare una riflessione sul ruolo che il pro-
getto di architettura, alle sue varie scale, può assumere 
nell’indagare i paesaggi dello heritage in relazione alla 
loro valorizzazione e fruizione turistica.

Parole chiave: turismo dello heritage, rete di scuole, research by design

Mauro Marzo1, Viola Bertini2
1Università Iuav di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
2Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Fig. 1: Workshop internazionale 
di progettazione Etruscan Places. 
Mediterranean Glances, Santa Se-
vera, Roma, 5-17 settembre 2022. 
Progetto Cerveteri. City and form 
of the ground; studenti coordinati 
da L. Franciosini, R. Capozzi, E. 
Fidone, F. Foti, A. Gabbianelli, M. 
Marzo, F. Visconti, tutors V. Bertini, 
N. Campanile, D. Careri, A. Carli-
ni, C. Casadei, M. Erbani, G. Fer-
rarella, L. Flaviani, O. Lubrano, L. 
Pujia; www.iuav.it/dhtl/LEARNING/
workshop9/.

1 D. J. Timothy, Cultural Herita-
ge and Tourism. An introduc-
tion, Channel View Publications, 
Bristol-Buffalo-Toronto 2011, p.4. 
2 Per le scuole che hanno aderito 
alla rete e per le attività da essa 
promosse si rimanda al sito www.
iuav.it/dhtl. 
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Tre declinazioni di «learning street» a Mantova. 
Una ricerca progettuale per una ‘Scuola che respira’

Gli interventi di rigenerazione che sono stati proposti per la 
consultazione di Mantova tentano di declinare il tema della 
learning street in tre diverse maniere, rispondendo puntual-
mente alle diverse condizioni che caratterizzano gli spazi 
scolastici presi come casi studio in relazione agli spazi ur-
bani limitrofi. I nuovi spazi per la formazione proposti, per 
la loro stretta correlazione con gli spazi esterni della scuola 
e della città, configurano quella che potremmo definire una 
“scuola che respira” (Fig. 1). La scuola che respira è una 
scuola che permette a tutti, dai più piccoli ai più grandi, di 
essere attraversata e vissuta per potersi incontrare, e dove 
svolgere delle attività utili a condividere i saperi. È scuola 
che, accogliendo la città e abbracciando le persone, confi-
gura in essa delle stanze urbane, a cielo aperto o coperto, 
dove stare insieme e dar luogo a momenti di vita collettiva. 
La scuola che respira è una scuola che, come una spu-
gna, può assorbire tutte le occasioni presenti, rilasciando 
esperienze formative che sono molteplici e che si possono 
svolgere in sinergia con gli spazi aperti. 
I tre casi studio considerati (Fig. 2) hanno consentito di 
indagare diverse declinazioni della relazione tra spazio e 
didattica. Nel primo intervento l’ipotesi progettuale è quella 
di valorizzare il vuoto della corte convertendone l’uso per 
condividerlo con la città. Una “stanza” urbana, uno spazio 
esterno fortemente relazionato con gli interni della scuo-
la come ad esempio la biblioteca condivisa, perno della 
composizione, e attorno alla quale si apre lo spazio di le-
arning street. Il secondo caso ha indagato l’edificio scola-
stico come una serie di percorsi incrociati a quote diverse 
che intercettano gli spazi della scuola e gli spazi della cit-
tà per farli interagire, una pausa nel percorso urbano che 
accoglie attività formative promiscue, anche di tipo inter-
generazionale. Il terzo livello di learning street ha previsto 
la riprogettazione dei piani terra in sinergia con gli spazi 
esterni nell’ottica dell’outdoor education. Il nuovo spazio 
pubblico sospeso e verde permette alle nuove funzioni di 
relazionarsi tra loro e determina la possibilità di utilizzo di 
questa piazza lineare come estensione degli spazi interni 
della scuola, tra cui ad esempio la biblioteca. 

Parole chiave: didattica innovativa, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, spazi per 
l’apprendimento, outdoor 

Gianluigi Mondaini1, Paolo Bonvini1, Giovanni Rocco Cellini1, 
Lorenzo Duranti2, Giulia Capponi1
1Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura
2Scuola secondaria I.C.B. Da Osimo, Osimo (AN)
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Architettura della materia. 
Fare ricerca per indagare la complessità del contemporaneo

Secondo gli intellettuali umanistici odierni, quella del XXI 
secolo è una società tratteggiata da termini quali tran-
sitorietà, impermanenza, mutevolezza. Analizzando tale 
scenario, si ritiene che la ricerca abbia un ruolo deter-
minante nel trattare la complessità del fenomeno. Per 
diverse ragioni. Fare ricerca permette di integrare prin-
cipi di progettazione noti con progressi tecnologici spe-
rimentali; di combinare theoria e praxis dell’architettura, 
di verificare e perfezionare sistemi di apprendimento e 
trasferimento di conoscenza innovativi; di rintracciare 
nuovi o consolidati principi di progettazione architetto-
nica. Il progetto di ricerca su forme e tecnologie emer-
genti dell’architettura contemporanea condotto presso 
il DICAr dell’università degli studi di Catania è stato 
strutturato perseguendo tali intenti. È stata indagata una 
particolare spazialità architettonica derivante dall’azio-
ne di rendere astratta la materia e di ridurla in compo-
nenti elementari. Tra tali componenti, legami mutevoli, 
in divenire, similmente ai sistemi aggregati già presenti 
in natura. La loro unione crea aggregazione, il loro dis-
solversi, disaggregazione. L’opera d’architettura diviene 
così “anti-oggetto” e la materia, intesa come sostanza è 
partecipe di tale condizione. L’approccio adottato è sta-
to multidisciplinare e ha interessato il mondo biologico, 
la fisica della materia e la bioinformatica La ricerca è 
avanzata poiché, perseguendo la metodologia denomi-
nata “research by design” mediante la simulazione e la 
prototipazione vi è stata una implementazione iterativa 
di soluzioni che ne hanno permesso lo sviluppo. Le fasi: 
definizione-simulazione-prototipazione-verifica-raccolta 
dati-riflessione-ridefinizione del problema. A seguire, 
in maniera iterativa, l’analisi dei risultati, le conclusioni 
e quindi l’affinamento delle soluzioni. L’obiettivo, l’incre-
mento della conoscenza di sistemi architettonici emer-
genti oltreché il contributo fattivo alla loro evoluzione.

Parole chiave: transizioni, aggregati, materia

Grazia Maria Nicolosi
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di ingegneria civile e architettura
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Infrastrutture e architetture per la mobilità: quale ruolo per la 
composizione?

Nel quadro delle strategie di contrasto alla crisi climati-
ca, le misure finalizzate alla mobilità sostenibile, nonché 
le ricerche ad esse correlate, sono spesso appiattite su 
istanze di carattere strettamente tecnologico (mezzi di 
trasporto green, carburanti puliti, etc…), mentre sembra-
no essere trascurate le loro ricadute rispetto all’assetto 
dello spazio fisico. 
Questo contributo intende mettere in luce che attraverso 
gli strumenti disciplinari della composizione architetto-
nica ed urbana è possibile esplorare le potenzialità del-
le infrastrutture della mobilità in ordine al superamento 
delle criticità funzionali, ambientali, ma anche sociali, 
di ambiti insediativi problematici come le periferie delle 
grandi città, le aree periurbane caratterizzate dalla cre-
scita cumulativa ed occasionale dell’urbanizzazione, ma 
anche le aree interne.
Questa indagine può essere svolta lungo due principali 
direttrici, diverse ma complementari. 
La prima parte dal riconoscimento delle relazioni esi-
stenti tra forme delle infrastrutture e forme del territorio 
(e dell’urbanizzazione) e, superando la logica settoriale 
che spesso sovrintende al progetto infrastrutturale, con-
cepisce le linee infrastrutturali (in particolare su gomma 
e su ferro) come strumenti capaci di razionalizzare ed 
indirizzare lo sviluppo urbano, ridefinendo la forma degli 
insediamenti.
La seconda riguarda invece i terminal delle reti traspor-
tistiche ed attiene alla necessità di ripensare il loro as-
setto tipologico e le loro forme espressive in relazione 
al mutamento di alcune condizioni. Ci riferiamo, da un 
lato, all’avvento dell’alta velocità ferroviaria e soprattut-
to della multimodalità (che ha dato origine all’idea di 
rete integrata della mobilità) e, dall’altro, alla possibilità 
di integrare programmi misti, ma anche usi collettivi. In 
questo scenario è inoltre possibile indagare, attraverso 
il progetto, la loro potenzialità di attestarsi come nuovi 
luoghi centrali e pubblici della città o del territorio.

Parole chiave: infrastrutture, multimodalità, terminal

Gaspare Oliva
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale 

Fig. 1: Hilberseimer L., Piano 
per Maui, 1947.   
Fig. 2: OMA, Ampliamento Ae-
roporto di El Prat a Barcellona, 
2000.
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Costruire la demolizione del muro.
Il progetto di architettura come strumento di promozione del ruolo 
‘risocializzante’ delle carceri milanesi

“Le carceri sono una priorità per il governo” afferma il 
Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, intervenendo 
il 10 gennaio 2022 alla lezione inaugurale del Corso in 
Scienze giuridiche della Scuola di dottorato dell’Univer-
sità Bicocca di Milano. Nonostante la nostra costituzio-
ne e l’ordinamento penitenziario siano tra i più avanzati, 
le strutture penitenziarie italiane si caratterizzano per la 
mancanza di dignitose condizioni di abitabilità. Scarsità 
e malfunzionamento degli spazi sancita dalla condanna 
ricevuta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il car-
cere si presenta così come un contesto di forte inerzia al 
cambiamento seppur in presenza di una forte domanda 
di progetto per la sua transizione verso il futuro. Doman-
da sia interna alle istituzioni detentive che in parti della 
società civile.  
A seguito della sentenza CEDU del 2013, all’interno del 
Politecnico di Milano – DAStU, un gruppo eterogeno di 
ricercatori ha attivato un percorso di ricerca che si in-
terroga in che modo – e se – il progetto di architettura 
può essere uno strumento adeguato a indagare il tema 
e contribuire a promuovere interventi efficaci. Nel suc-
cedersi delle attività di ricerca e didattica si è costituito 
informalmente un ‘laboratorio carcere’ che si caratteriz-
za per la costruzione di un processo partecipativo che 
coinvolge le realtà milanesi. Attorno al progetto dello 
spazio - alla sua ideazione, discussione e sperimenta-
zione concreta - il laboratorio tenta di integrare gli sguar-
di e le forze degli attori coinvolti, dentro e fuori dal muro, 
delle istituzioni, dell’università e le imprese. Obiettivo è 
trasformare il carcere in uno spazio di progetto civile, per 
la sua transizione quotidiana verso la contemporaneità. 
Attraverso la presentazione di alcune esperienze speci-
fiche design-based: laboratori didattici, la realizzazione 
di interventi sperimentali e la costruzione di pubblicazio-
ni il contributo vuole aprire ad un confronto e collabora-
zione con altri gruppi e iniziative nazionali.

Parole chiave: carcere, contesti inerti, realizzazioni sperimentali

Gianfranco Orsenigo
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

Fig. 1: Agorà_ nuovo sistema di 
ombreggiamento per l’area col-
loqui presso il carcere di Milano 
Bollate.
Fig. 2: Accoglienza Educante. 
Attività di co-progettazione per gli 
spazi d’attesa dell’Ufficio Servizio 
Sociale per i Minori di Milano.
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Sul progettare lo spazio del rito civile

Mentre echeggia il verdetto del filosofo sudcoreano Byung-
Chul Han, secondo cui la nostra è una società che ha radi-
calmente soppiantato le pratiche rituali, c’è chi oggi rileva 
un fenomeno opposto, la crescente “laicizzazione della 
spiritualità” che, in termini pratici, si traduce in una cre-
scente domanda di condivisione dei valori legati alla cura 
del mondo, all’interrogazione di sé e allo scambio con il 
trascendente. Del resto, i riti di passaggio seppur reinter-
pretati sono ancora un potentissimo apparato per costruire 
“comunità dell’appartenenza”.
Dal punto di vista antropologico, le “spiritualità civili” fun-
gono da incubatore culturale in grado di provocare un 
profondo cambiamento di prospettive, e forse di portare 
le istituzioni centrali a ripensare in termini di cooperazione 
la relazione tra gli esseri umani in questioni che riguardano 
l’ambiente sotto minaccia. Sul piano teorico-disciplinare, 
invece, esse stimolano una riflessione inedita sia sul pro-
getto architettonico come costrutto culturale, sia sugli stru-
menti del progetto nei contesti della formazione. Occorre 
interrogarsi su questo fenomeno emergente in termini mol-
to concreti: quali architetture traducono gli attuali bisogni di 
vivere e celebrare laicamente gli eventi festosi e luttuosi? 
Come portare la riflessione sullo spazio del rito inteso come 
possibile manifestazione estemporanea di una comunità 
desiderosa di commemorare le “soglie e i passaggi” della 
vita? Come concepire lo spazio simbolico “assoluto” inte-
so come luogo non discriminante che include le diverse 
espressioni del sacro, dove trovano asilo tanto le comunità 
strutturate, quanto i singoli individui e i gruppi erranti?
Come inventore di nuove forme dell’abitare, l’architetto 
porta queste riflessioni nel campo della ricerca didattica 
e della sperimentazione progettuale, sondandone in prima 
istanza la dimensione performativa, quella dimensione in 
cui prevale la creatività manuale, l’intuizione materiale, il 
fare sul pensare, il costruire come gesto collettivo e rituale.

Parole chiave: architettura per i riti, città plurale, performatività

Caterina Padoa Schioppa
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto
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L’arguzia del progetto. 
Transizioni tra didattica e ricerca

“La letteratura [l’architettura] ha senso solo se la mac-
china di espressione [del progetto] precede e trascina 
con sé i contenuti”1. 
Per gli architetti la parola “progetto” ha due significati: 
“progetto-prodotto” e “progetto-procedimento”. “Proget-
to” significa contemporaneamente sia il risultato, la “cosa” 
progettata, sia il procedimento che ha portato al risultato.
Se per Franco Farinelli, l’arguzia della parola “pae-
saggio” sta nell’indicare la “cosa” assieme alla sua 
rappresentazione e nel descrivere la crisi che questa 
contraddizione apre, quale “arguzia” esprime invece la 
doppiezza semantica della parola “progetto”? 
Il contributo intende avanzare l’ipotesi che, per valuta-
re la qualità scientifica dei progetti, non solo ci si deb-
ba rivolgere al procedimento che ha portato al risultato 
- piuttosto che al progetto in quanto prodotto - ma sia 
utile considerare le transizioni tra didattica e ricerca. A 
questo proposito il paper cercherà di individuare quali 
aspetti dell’attività didattica dei docenti di progettazione 
architettonica possono contribuire alla proposta di Ro-
berta Amirante di conferire alla presentazione testuale 
del progetto il ruolo di prodotto di ricerca.
La pedagogia del progetto comporta infatti la ricerca sul 
progetto: nell’insegnare a progettare siamo chiamati a 
isolare, nel procedimento che conduce al progetto-pro-
dotto, alcune “mosse” trasmissibili, perfino riproducibili in 
esercizi, che, solo successivamente, possono diventare 
oggetto di una presentazione rivolta agli studenti. Questi 
“indizi macchinici”, anche se mai capaci di descrivere in-
tegralmente la “macchina” del progetto, delimitano tuttavia 
un campo di confronto teorico nel quale possono essere 
individuati i problemi e le forme discorsive che un’ancora 
incompleta comunità scientifica necessita di condividere.
Grazie all’”arguzia” del progetto, riconoscere alle transi-
zioni tra didattica e ricerca un ruolo centrale nella produ-
zione teorica sul progetto di architettura, è oggi più che 
mai importante per superare una crisi di identità scien-
tifica che, nel teatro dei saperi, la nostra disciplina non 
può più a lungo sostenere. 

Parole chiave: arguzia, procedimento, pedagogia, ricerca, prodotto, macchina

Riccardo Palma
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design

1 G. Deluze, F. Guattarì, Kafka. 
Per una letteratura minore, Fel-
trinelli, Milano 1975, p. 88.
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Il  sapere  del  corpo  e  la  presenza  della  storia.  
Verso un’architettura femminista

Architettura, genere e sessualità non sono catego-
rie cristallizzate ma processi interconnessi in costante 
cambiamento e ridefinizione. Se le costruzioni sociali 
delle identità di genere e delle sessualità produco-
no degli spazi - progettati o costruiti, rappresentati o 
immaginati, collettivi o individuali, pubblici o privati 
- allo stesso tempo gli stessi spazi producono identità. 
Attraverso un’analisi critica contemporanea della storia 
dell’architettura, si mira a proseguire lo studio intersezio-
nale dell’architettura e della città attraverso femminismi 
e nuove teorie di genere. Beatriz Colomina è stata una 
delle prime storiche di architettura a registrare l’impat-
to delle teorie femministe performative e post-strutturali 
sull’architettura. “Architettura”, sostiene in Sexuality and 
Space, “non è semplicemente una piattaforma che ac-
compagna il soggetto che guarda. È un meccanismo 
di visualizzazione che produce il soggetto. Precede e 
incornicia l’occupante.” Lo scopo è esplorare la dimen-
sione simbolica dell’architettura attraverso il rapporto 
tra ideologie architettoniche ed urbane, la performance 
simbolica dell’architettura, lo sviluppo sociale e ideo-
logico di un tipo di edificio, il rapporto tra architettura 
ed altri discorsi visivi, e la posizione del genere e del 
corpo nell’architettura occidentale. Non scoprire, quindi, 
la storia di donne, queer o architetti non bianchi e non 
eteronormativi, ma interrogare il processo di scrittura 
immaginaria, di pianificazione e di costruzione dell’ar-
chitettura nell’atto di abitare ed usare gli spazi. Evitando 
la narrativa lineare e il “monolinguismo” disciplinare, si 
vuole fornire un resoconto alternativo della trasforma-
zione dell’architettura, della nascita della domesticità e 
della pianificazione urbana nella modernità. L’ipotesi di 
lavoro è che una critica femminista foucaultiana, biopoli-
tica e queer dei resoconti storici delle architetture possa 
fornire un modello critico per superare le letture anatomi-
che, formali, esistenzialiste e di politica dell’identità che 
hanno dominato fino ad ora lo studio delle relazioni tra 
corpo, genere, sessualità e architettura.

Parole chiave: architettura, corpo, sessualità, post-strutturalismo

Luisa Parisi
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Fig. 1: “New York Five”, Vanity 
fair 1996 (left to right: Michael 
Graves, Charles Gwathmey, Ri-
chard Meier, Peter Eisenman, 
with John Hejduk not pictured 
wearing buildings they desig-
ned).
Fig. 2: Niki de Saint Phalle, HON 
– en katedral (SHE – a cathedral) 
June 4–September 4, 1966,  Mo-
derna Museet in Stockholm. 
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Immaginazione ed entanglement

La crisi introdotta dai conflitti dell’Antropocene richiede, 
e in parte sviluppa, un ripensamento sociale e culturale 
che parta, in prima istanza, da una ridefinizione dei dua-
lismi della modernità. Tuttavia, il futuro di questa “crisi” 
è spesso oggetto appiattito e strumentalizzato per il rin-
novarsi di sfide economiche e politiche. L’architettura, 
il paesaggio ed il progetto in questa narrativa giocano 
un ruolo primario, all’interno di un linguaggio monotei-
sta secondo cui la Transizione non può che essere una 
ed una sola. Se la Transizione ammette solo un divenire 
già predeterminato, un modo per raccontare questa di-
versamente è tramite il diaframma dell’immaginazione. 
Immaginazione non implica verità e finalità storiche o te-
leologiche, ma è visione del possibile, che tiene aperti, 
contemporaneamente, molteplici immaginari, ridefinen-
do il soggetto, l’oggetto e il rapporto che intercorre tra 
loro. Immaginazione fatta di tutti i mondi possibili. Quale 
pedagogia, quale soggetto, quale progetto, per quale 
transizione? Pensare l’ambiente e l’abitare tramite l’im-
maginazione è quindi un atto politico, che mette in di-
scussione le categorie stesse della disciplina e del pen-
siero, oltreché una pratica progettuale incentrata su un 
metodo attivo, aperto, quindi pedagogico, della virtuali-
tà e dell’accadere. Porteremo alcuni esempi progettuali 
sviluppati in didattica per raccontare come sono partiti 
da spazi - infrastruttura, territorio, ecologia - e vite del 
progetto - umano, animale, vegetale, inorganico - per 
arrivare ad un’architettura non in quanto oggetto situa-
to e unico, ma come racconto coprodotto, “entangled”, 
assembrato con il mondo. Il “fare architettura” della 
Transizione verte sulla centralità del soluzionismo tecni-
co, della forma reificata e produttiva, escludendo così la 
valenza della disciplina e del progetto: poter abbraccia-
re un’altra visione compositiva del possibile. Come può 
architettura diventare immaginazione? Può l’architettura 
pensare l’entanglement?

Parole chiave: entanglement, immaginazione, possibile

Richard Peragine
Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio
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La riforma dei principi insediativi nella città informale

Questo lavoro nasce dalla necessità riconoscere i princi-
pi insediativi e di definire delle tecniche utili alla proget-
tazione urbana e architettonica in un contesto in conti-
nua evoluzione come quello degli insediamenti informali. 
La ricerca è incentrata sulle forme e sui caratteri di quei 
territori che, dopo essere stati modellati dalla centuria-
zione, sono diventati territori di urbanizzazione diffusa, 
a fronte della complessità della città e della società 
contemporanee. Le riflessioni avanzate a seguito delle 
operazioni di descrizione ed interpretazione dei contesti 
in oggetto, sono sottoposte a continue modificazioni e 
trasformazioni, partendo dall’ipotesi che la dispersione 
insediativa sia un processo continuo e osservabile solo 
in un lungo periodo. Pertanto la ricerca è lo strumento in-
terpretativo delle trasformazioni di questo spazio abitato 
e deve far fronte al rapido evolversi della città. 
Ripensando alle morfologie e alle spazialità incompiu-
te degli insediamenti informali è possibile concepire un 
progetto di riconfigurazione morfologica degli aggregati 
informali che ritrovi un ordine fra le parti. Le descrizioni 
del territorio sotto forma di astrazioni e concettualizza-
zioni sono necessarie per comparare i diversi contesti 
territoriali e sono il punto di partenza per delineare tali 
progetti. Riconoscendo in questi insediamenti una man-
canza di gerarchie, la sfida è provare a riconoscere gli 
elementi d’ordine, di stabilire nuovi rapporti e di costruire 
una sequenza di spazi che ridiano misura all’aggregato 
informale. La trasformazione di tali insediamenti avviene 
per fasi attraverso una serie di strategie che operano alla 
scala insediativa e alla scala morfologica.
Il processo di analisi degli insediamenti informali, in par-
ticolare delle Fiandre e della nostra penisola, è stato il 
punto di partenza di questa ricerca di dottorato per la 
successiva formulazione e classificazione di tecniche 
compositive per la riforma della città.

Parole chiave: città informale, dispersione insediativa, forme insediative

Roberta Redavid
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D.ho.M.E. 
Nuove case per culture in transizione

In aderenza alle linee guida del PNR 2021/2027 e finan-
ziata con i fondi PON 202l, la ricerca D.ho.ME - Domus 
hodierna multarum ecclesiarum (dove ecclesia è inte-
sa nel suo significato originario di “assemblea”) si pone 
all’interno dell’ambito di ricerca e innovazione sulle tra-
sformazioni sociali e in linea con l’Obiettivo n.11 della 
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU 
il 25 settembre 2015. 
La ricerca ha come obiettivo la definizione dei centri 
D.ho.M.E. (con evidente gioco di parole tra dome, cupo-
la, segno distintivo dei luoghi del sacro, e home, la casa) 
come dei sistemi integrati tra architettura, città e pae-
saggio; luoghi articolati in cui praticare la condivisione 
e l’inclusione culturale, religiosa, di genere e transgene-
razionale grazie alla compresenza di aule per lo studio, 
laboratori per l’espressione del sé, centri di assistenza 
per il benessere psicofisico (seguendo le direttive per 
le “Case della comunità e della persona” previste dal 
PNRR da realizzare entro il 2026), aule di preghiera sin-
gole e multifede. 
Essendo la ricerca al suo inizio, in questo contributo si 
metteranno in luce le necessità della ricerca, lo stato 
dell’arte, le best practice a cui riferirsi e le premesse per 
la messa a punto di un modello esportabile e declinabile 
in diversi contesti di margine urbano. In particolare, la 
ricerca si concentrerà sulle periferie romane che costitu-
iscono un fecondo caso studio poiché, in ragione delle 
tipologie architettoniche presenti e delle scorrette abitu-
dini abitative consolidatesi nel corso del tempo, si sono 
dimostrate più fragili nel mantenimento dell’equilibrio 
psicologico, sociale e sanitario soprattutto nei momenti 
difficili dell’emergenza. Dal punto di vista ecologico, le 
D.ho.ME lavoreranno come attrattori e potenziatori raf-
forzando le connessioni fisiche tra città e campagna, ri-
muovendo punti di discontinuità e/o fragilità, sottraendo 
al degrado gli spazi naturali abbandonati ai margini e 
creando corridoi verdi e orti urbani all’interno. 

Parole chiave: Inclusione, Intercultura, Ecologia, Salute, Sistemi integrati, Periferie

Anna Riciputo
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Transizioni spaziali. 
Identità o somiglianze per un’architettura delle prossimità

Le società, i gruppi, i singoli modificano nel tempo le 
strutture relazionali e di convivenza attraverso le quali 
esprimono e realizzano il nucleo permanente di un idea-
le della propria umanità. L’architettura risponde a queste 
trasformazioni interpretandole, o a volte anticipandole, 
evolvendo le proprie forme su molteplici piani: quello lin-
guistico e figurativo, quello materico e costruttivo, quelli 
dei principi insediativi o di strutturazione spaziale. 
Il contributo intende mettere a confronto le transizioni in-
dotte nella società contemporanea in tre differenti cam-
pi, quello degli spazi per le pratiche culturali, segnati 
dalle spinte multietniche, quella della residenza econo-
mica, che deve far fronte alle trasformazioni dei nuclei di 
convivenza, e quello dello spazio sacro, spesso oggetto 
di conflitti e tensioni. Le transizioni che l’architettura è 
chiamata a compiere, per passare dalla giustapposizio-
ne di spazi specializzati alla mescolanza di spazi incerti, 
per superare la rigidità dell’alloggio di matrice razionali-
sta con configurazioni aperte e plurali, per accostare ai 
luoghi di culto confessionali cellule di relazioni interreli-
giose, possono essere accumunate da una medesima 
modalità con la quale sono risolte le transizioni fra gli 
spazi che le compongono. 
Non giustapposizione ordinata di specificità funzionali e 
spaziali, ma prossimità dialoganti di variazioni in parzia-
le interferenza, generatrice di luoghi incerti, potenziali, 
dall’identità cangiante, definita solo nel suo uso specifi-
co: non uno spazio dato, ma uno spazio che si fa. 

Parole chiave: prossimità, condivisione, identità, somiglianze

Roberto Rizzi
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Fig. 1: Mark Rothko, (Dvinsk, 
Russia, 1903, New York, 1970), 
Untitled (Violet, Black, Orange, 
Yellow on White and Red), 1949, 
Oil on canvas, 207 x 167.6 cm. 
Solomon R. Guggenheim Mu-
seum, New York Gift, Elaine and 
Werner Dannheisser and The 
Dannheisser Foundation, 1978.
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La ricostruzione di un quartiere abitativo dopo il sisma del centro 
Italia del 2016. Il caso di Pioraco

Il contributo intende presentare il lavoro progettuale di 
consulenza scientifica esito di una convenzione stipulata 
tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettu-
ra dell’Università Politecnica delle Marche (responsabili 
Proff. Gianluigi Mondaini e Stefano Lenci) e il Comune 
di Pioraco (MC). Il lavoro è consistito nella produzione 
di studi di ricerca scientifica finalizzati alla redazione di 
un Piano Urbanistico Attuativo per la ricostruzione post-
sisma del 2016 del quartiere residenziale “Madonnetta” 
di Pioraco, dove sono presenti abitazioni prevalente-
mente private ma anche di proprietà dell’Ente Regiona-
le per l’Abitazione Pubblica della Regione Marche. Lo 
studio in oggetto, intersecando i saperi della progetta-
zione architettonica e di quella strutturale antisismica, 
è stato condotto sinergicamente con l’Amministrazione 
Comunale e i singoli proprietari interessati tramite i loro 
tecnici prescelti. Tuttavia le indicazioni derivanti dalle in-
dagini strutturali, altamente prescrittive in ragione delle 
condizioni geotecniche, unite ai vincoli urbanistici e ai 
molteplici desiderata dei singoli abitanti, hanno messo 
in campo un complesso processo che ha comportato 
una revisione dell’assetto urbano. Se lo stato di fatto si 
connota di spazi disomogenei e frammentati, con i pia-
ni terra completamente disattivati, l’ipotesi progettuale 
tenta di conferire nuove e migliori qualità per un abitare 
sostenibile e più equo tra i vari abitanti che, con la nuo-
va sistemazione, possono fruire di spazi più flessibili e 
adattabili al divenire dei loro bisogni nel tempo. La nuo-
va configurazione tipologica e distributiva conferisce al 
complesso del quartiere un’immagine egualitaria e de-
mocratica, con edifici che appaiono dinamici e variabili 
per tentare di rispondere alle differenti necessità degli 
abitanti, per garantire loro una migliore qualità della vita 
rispetto alle condizioni preesistenti e per una migliore 
valorizzazione del paesaggio. 

Parole chiave: ricostruzione, abitare, qualità

Giovanni Rocco Cellini, Gianluigi Mondaini
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura

Fig. 1: Planivolumetrico.
Fig. 2: Assonometria del quar-
tiere.
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Ecologia integrale

La città immobile. Il progetto di una nuova parte di città 
non ha più rappresentato un campo di indagine rilevante. 
Il progetto urbano ha ricercato strategie adattive appli-
cate ai nodi cruciali, alle rigenerazioni, ai recuperi, agli 
spazi interstiziali, esclusivamente in termini di ‘riuso’, in-
teso come conferma dei caratteri dell’esistente, o ‘riciclo’, 
come esistente parte di un nuovo assetto. Non siamo più 
in grado di progettare una ‘nuova città’ capace, tra l’al-
tro, di farsi carico delle istanze sempre più incalzanti del 
rischio ecologico_tecnologico. Una difficoltà emersa in 
maniera palese nelle rifondazioni urbane post sisma che, 
a fronte di un esteso dibattito, hanno confermato l’impal-
catura urbana originaria.
Ecologia integrale. L’enciclica ‘Laudato si’ ci parla di ’eco-
logia integrale” come la soluzione principale ai problemi 
sociali e ambientali attuali. L’ecologia integrale sostiene 
che gli esseri umani sono parte di un mondo più ampio 
che richiede “soluzioni integrali che considerino le inte-
razioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali”. 
Porre l’uomo al ‘centro’ vuol dire progettare rispettando i 
criteri di funzionalità, efficienza e convenienza economica 
ma operando con una visione più ampia che si fa carico 
delle relazioni complesse del progetto con l’intorno.
Affanni tecnologici e proliferazione di corsi di studio.
I concetti fondativi di giusta collocazione, di morfologia 
urbana, di bellezza, di protezione, si fanno carico di ulte-
riori aspetti e si avvalgono del ‘rischio’ ecologico_tecnolo-
gico per ricercare nuove risposte. La figura dell’architetto 
progettista, anche sotto l’aspetto formativo, ha bisogno 
di altre conoscenze necessarie all’attuazione delle nuove 
istanze ambientali e tecnologiche. Nonostante si avvalga 
della multidisciplinarietà, spesso risponde con logiche 
di ‘buon senso’, come nel caso dell’aspersione ‘verde’, 
che manifestano un ritardo sistemico rispetto a percorsi 
formativi dedicati ad altre figure professionali specifiche. 
Sembra rincorrere specificità distanti perdendo di vista il 
vero contributo che è in grado di offrire: progettare dispo-
sitivi in grado di migliorare le condizioni di vita dell’uomo 
sulla base di un principio estetico e culturale.

Parole chiave: Città immobile, ecologia integrale, affanni tecnologici

Ludovico Romagni
Università degli Studi di Camerino, Scuola di Architettura e Design

Fig. 1: L. Romagni, S. Porfiri, 
110_ Condominio in via Nievo 
_ Milano, L. Caccia Dominioni 
1955/57.
Fig. 2: L. Romagni, S. Porfiri, 
110_ Casa della Cooperativa 
Astrea, L. Moretti 1947/51.
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Slum upgrading. 
Progettare comunità sostenibili e intergenerazionali

«Insegnare l’architettura è impossibile, ma si può edu-
care un architetto» amava ripetere J.B. Vilanova Artigas, 
fondatore della Scuola di Architettura di San Paolo in 
Brasile. Da diversi anni, nella Grande San Paolo, si sta 
portando avanti una ricerca progettuale tesa a ridefinire 
gli spazi pubblici e privati delle favelas. Alcuni conte-
sti marginali paulisti sono stati la sfida creativa, tecnica, 
culturale, di futuri architetti-ingegneri, pronti a confron-
tarsi con realtà lontane (geograficamente e socialmen-
te), contraddistinte da un innato senso comunitario di 
carattere intergenerazionale.
Indagini di campo e interviste sono state i punti di par-
tenza per conoscere il reale al fine di ideare il futuro. 
Nel complesso intreccio tra entusiasmo creativo ed esi-
genze concrete, tra diritto all’abitare e aspirazioni pro-
gettuali, gli studenti si sono adoperati affinché il risulta-
to architettonico potesse rispondere, con il linguaggio 
della contemporaneità, ai desideri delle comunità prese 
in esame; potesse quindi tradurre in progetto le neces-
sità dell’altro e, attraverso la rappresentazione grafica, 
stimolare l’astrazione per andare oltre le stringenti con-
tingenze. Il lavoro che si intende presentare si inserisce 
nei processi di transizione da slum a quartiere e, alla 
piccola scala, di passaggio dall’abitazione insalubre a 
quella adeguata. Si intendono evidenziare le strategie 
di intervento scelte, le difficoltà di insediamento incon-
trate, nonché la costante mediazione tra i limiti normativi 
e le necessità spaziali: l’intimità della casa da un lato e, 
dall’altro, l’esigenza di luoghi per l’incontro, per le attività 
commerciali e comunitarie.
La ricerca progettuale ha consentito agli studenti di per-
cepire pienamente il valore dell’architettura, capace di 
accompagnare le transizioni sociali attraverso le trasfor-
mazioni dello spazio abitato. Al contempo, il lavoro speri-
mentale rivela il contributo che il progetto di architettura, 
sviluppato nelle Scuole, può dare per il raggiungimento 
di società più eque e per la formazione di professionisti 
consapevoli del loro operato.

Parole chiave: slum upgrading, progettazione architettonica, Brasile

Francesca Sarno, Maria Argenti
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 
Ambientale
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ICDS-Informal City Design Studio. 
Prospettive di ricerca e progetto

Il contributo che si intende presentare al convegno 
racconta l’esperienza dell’ ICDS_ Informal City Design 
Studio, un laboratorio di ricerca istituito nel 2019 da un 
gruppo di docenti, dottorandi e studenti del DiARC, il 
Dipartimento di Architettura della Federico II. Il labo-
ratorio nasce proprio come luogo di sperimentazione 
all’interno del quale provare a definire il contributo delle 
scuole di architettura nell’ambito di processi “informali”.
Le esperienze sviluppate nel laboratorio non sono 
orientate al modello dell’autocostruzione ma a mettere 
a fuoco le competenze e le skills da coltivare nella for-
mazione dell’architetto inteso come una figura capace 
di leggere e interpretare i contesti sociali, economici, 
ambientali, storici e politici nei quali si inserisce “parte-
cipando” , come attore co-protagonista ma ben consa-
pevole del proprio ruolo, a un processo di trasformazio-
ne né top-down né bottom up.
Partendo da queste premesse l’ICDS usa l’informale 
come strumento per interpretare il contesto, per indi-
viduare bisogni delle comunità, per leggere i limiti di 
un’architettura autoriale progetta come risposta astratta 
ai bisogni universali dell’uomo tipo. Tra le esperienze 
sviluppate nell’ambito dell’ICDS si intende presentare in 
particolare quella relativa ai luoghi del Vasto a Napoli 
orientata a individuare una strategia di “decompressio-
ne” per le aree ad alto rischio di conflitto sociale nella 
città multietnica . L’esperienza si è articolata in due par-
ti; la prima consiste nella partecipazione di un gruppo di 
studenti guidati dai docenti dell’ ICDS al concorso i-Rec 
– Oeuvre durablestudentcompetition. 9th studentcom-
petition – IATROGENESIS. Disrupting the status quo: 
Resistingdisasterriskcreation, 2019; il progetto presen-
tato è risultato vincitore della competizione. 
La seconda parte dell’esperienza è costituita invece 
dalle tesi di Laurea sviluppate a partire dalla strategia 
messa a punto per il concorso.

Parole chiave: informale, città multietnica, ricerca e progetto

Paola Scala
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: Sito web dell’ ICDS.
Fig. 2: Immagine elaborata per il 
concorso i_Rec.
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Arte pubblica e spazio urbano. 
Il caso di Albissola

Nel 2011 il Comune di Albissola Marina ha istituito il 
MuDA Museo Diffuso Albisola con il fine di individuare 
e attuare strategie integrate di studio, tutela e valorizza-
zione del proprio patrimonio storico-artistico. A partire 
dagli anni Venti del Novecento, la presenza di artisti 
di fama internazionale, che ad Albissola ha vissuto e 
operato nelle storiche fabbriche ceramiche, ha conno-
tato l’identità del paese sino ai primi anni Settanta. Il 
complesso di Casa Jorn, opere d’arte pubblica come 
il Lungomare degli Artisti ed elementi di arredo urbano 
sono la testimonianza tangibile impressa da quell’epo-
ca d’oro sul territorio.
Dal 2015 il dAD Dipartimento Architettura e Design 
dell’Università di Genova, con referenti Carmen Andriani 
e Davide Servente, ha avviato una ricerca volta a indivi-
duare processi di riconcettualizzazione, riqualificazione 
e valorizzazione dei beni paesaggistici, storico-culturali 
ed architettonici di Albissola attraverso il ridisegno dei 
suoi spazi pubblici. Un’attività che fino ad oggi è sta-
ta condotta nella didattica, nella produzione di saggi e 
monografie, in progetti pilota e in contratti di ricerca. In 
ogni occasione la ricerca ha affinato e confermato i suoi 
obiettivi definendo le linee guida per potenziare il siste-
ma territoriale esistente, indagando modalità alternative 
dell’uso dello spazio pubblico, lavorando sul legame 
tra produzione artistica e luoghi espositivi, proponendo 
modalità differenti d’intervento tra il progetto a scala ter-
ritoriale e architettonica. Assunto della ricerca è il ruolo 
strategico del patrimonio artistico sia nella lettura e sia 
nel governo dello spazio urbano, grazie alla sua intrin-
seca capacità di stabilire relazioni tra luoghi e persone.
La ricerca sul patrimonio artistico e lo spazio urbano di 
Albissola sarà occasione per discutere sul ruolo della 
ricerca architettonica nelle trasformazioni urbane, dalla 
comprensione dei fenomeni alla previsione di possibili 
scenari futuri.

Parole chiave: scenari futuri, governance, ricerca applicata

Davide Servente
Università degli Studi di Genova, Dipartimento Architettura e Design
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Ricerca progettuale al tempo delle transizioni. 
Il caso B-ROAD

La cosiddetta transizione ecologica è un segmento di 
una complessiva transizione culturale che ci investe in 
maniera pervasiva, estendendosi su moltissimi diversi 
livelli. Qui si intende portare l’attenzione sulle relazioni 
non deterministiche tra tre diversi piani, attraverso i quali 
i positivi dissesti portati dalla transizione si manifestano in 
maniera significativa per la nostra disciplina. Nello spa-
zio ibrido, fisico e culturale, sostenuto da questi piani, la 
ricerca progettuale consente di elaborare scenari e illu-
minare visioni di rilevante impatto che non solo registrano 
le transizioni in atto, ma possono orientarle, fornendo allo 
stesso tempo strumenti per coltivare una più ampia con-
sapevolezza delle collettività e per contribuire ai processi 
decisionali di amministratori e stakeholder. Il primo piano 
è costituito dallo spazio di cambiamento dei paradigmi, 
soprattutto in relazione alle sostanziali mutazioni nella 
relazione natura-cultura e ad un suo sostanziale supe-
ramento. Il secondo è costituito dagli spazi di transizione 
della città e del territorio contemporanei, spazi di scarto 
che abbiamo difficoltà a definire attraverso lo strumen-
tario tradizionale della progettazione architettonica e ur-
bana e che costituiscono una risorsa che non possiamo 
più permetterci di ignorare. Il terzo e ultimo spazio è lo 
spazio di transizione tra architettura e ingegneria, che 
oggi più che mai costituisce un terreno di grande interes-
se per sperimentare nuovi paradigmi e delineare scenari 
futuri dello spazio antropizzato. Uno spazio in cui l’inge-
gneria, nel rimodellare continuamente il paesaggio, deve 
necessariamente farsi architettura, e l’architettura deve 
necessariamente utilizzare i materiali formali dell’inge-
gneria per generare spazi nei quali le collettività contem-
poranee possano rispecchiarsi. Le intersezioni di questi 
piani costituiscono il terreno di lavoro di diversi progetti 
di ricerca sull’architettura e la città in corso presso dipar-
timenti universitari di ingegneria. In particolare, in questo 
contributo si illustreranno alcuni aspetti teorici e meto-
dologici, oltre che alcuni risultati provvisori del progetto 
di ricerca B-ROAD_Below the Road. Scenari pilota per 
l’upcycling di spazi residuali delle infrastrutture urbane1. 

Parole chiave: research by design, spazi di transizione, ingegneria-architettura, B-ROAD

Luigi Stendardo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale

1Il progetto di ricerca biennale, 
finanziato nella cornice del ban-
do FRA 2020, dell’Università di 
Napoli Federico II, è in corso 
presso il Dipartimento di Inge-
gneria Civile, Edile e Ambien-
tale.
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L’architettura  della  facciata  come  luogo  della  transizione

Il contributo qui proposto intende proporre una rifles-
sione sull’uso della tecnica compositiva dell’inflessione 
nell’architettura del moderno italiano. Il testo, ricollegan-
dosi alla definizione di inflessione fornita da Venturi in 
Complessità e Contraddizioni in architettura, intende ri-
tracciare l’uso di questa tecnica architettonica al fine di 
capire in che termini la modernità se ne sia servita. 
L’inflessione, secondo Venturi, è un modo per raggiun-
gere l’unità tramite le caratteristiche interne di ogni parte 
che “inflettendosi verso qualcosa al di fuori di essi, le 
parti contengono i propri legami: le parti non inflesse”1. 

Se l’inflessione “è un mezzo per distinguere parti diverse 
implicando continuità”2, applicandola si esplicita l’esi-
stenza di una gerarchia tra le parti che sia in grado di 
determinare le regole tra le parti e il tutto. 
Riflettendo sul tema della transizione si intende affronta-
re le modificazioni e i tradimenti subiti necessariamente 
nel tempo dall’archetipo architettonico del muro. 
Tra questi infatti una modalità sperimentata, anche 
dall’architettura moderna, è stata quella di dotare di 
spessore l’elemento delimitante. Si intende perciò riflet-
tere sulla possibilità che il piano verticale generi spa-
zio, nell’inflettersi, acquisisca o di per sé costruendo le 
relazioni con il contesto in cui si inserisce. Il contributo 
intende perciò, attraverso l’analisi comparativa di alcu-
ne opere, in ultima analisi valutare l’effettiva l’attualità di 
questa tecnica compositiva.

Parole chiave: modernità, inflessione, facciata

Benedetta Tamburini
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

1 Cfr. R. Venturi, Complessità e 
contraddizioni nell’architettura, 
Dedalo, Bari ,1984   p.  107.
2 Cfr.  R. Venturi  op. Cit. p. 108.



142

Crisi come transizione

Partendo dal postulato di Hilberseimer secondo cui “la 
grande città è un prodotto dello sviluppo economico 
dell’età moderna” e quindi, “è la realtà economica di 
oggi che crea la grande città e ne è a sua volta con-
dizionata”, il presente contributo, attraverso il metodo 
dell’analisi comparativa, intende confrontare due mo-
menti chiave nell’economia e due crisi della città che ne 
sono seguite. 
Nel parlare di crisi della città si intende la crisi, non con 
l’accezione negativa che spesso la connota, ma rife-
rendosi al suo significato originario, derivante dal greco 
țȡȓȞȦ, separazione, momento che separa una maniera 
di essere da altra differente, ovvero intendendo la crisi 
come un momento di transizione.
I due momenti di crisi della città individuati sono stret-
tamente legati e conseguenti a due grandi rivoluzioni 
economiche, “la rivoluzione industriale”, che ha visto il 
suo apice nel riflesso sulla città nella prima metà del XX 
secolo e la “rivoluzione digitale”, i cui riflessi sulla città 
sono al centro del dibattito attuale.
Nello specifico, nel confronto tra questi due momenti di 
transizione si analizzeranno due aspetti.
Il primo riguarda le tendenze emerse dalle due crisi ri-
guardo l’uso della città, in primo luogo la contrapposizio-
ne tra la zonizzazione e il principio della mixitè. 
Il secondo aspetto riguarda le differenti risposte metodo-
logiche proposte per rispondere alle due crisi. 
Se nella prima crisi, le risposte fornite dagli architetti si 
sono spesso tradotte in progetti paradigmatici (la Ville 
Contemporaine di Le Corbusier o il Progetto della gran-
de città di Hilberseimer) nella seconda crisi emergono 
sempre più spesso teorie programmatiche (Smart City e 
Città dei 15 Minuti).
Obbiettivo del contributo è, quindi, interrogarsi su quali 
siano i valori del moderno tuttora attuali e sul valore del 
progetto architettonico come necessario atto di sintesi.

Parole chiave: crisi, progetto, programma
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Aria, acqua, terra e fuoco. 
Le modernità dell’Architettura e la didattica del progetto nella transizione 
ecologica ed energetica

Un fronte di ricerca relativamente nuovo è oggi impegna-
to nella costruzione di un’interpretazione plurale delle Mo-
dernità dell’architettura. 
La questione posta da Enzo Paci, in exergo nella presen-
tazione del Forum, riverbera così in un quadro ove iden-
tità locali, pertinenze geografiche e climatiche, politiche 
energetiche, conferiscono sfumature inedite al periodo 
compreso fra gli anni Venti del Novecento e il Team X, 
che resta fra i riferimenti principali per la fondazione del 
sapere progettuale nell’Università italiana.
Nella coralità di intersezioni che questo approccio disve-
la, si consolida un nucleo di grande potenzialità formativa, 
che pone in modo sempre più chiaro la piena pertinenza 
disciplinare del rapporto fra la Composizione Architettoni-
ca e Urbana e i fattori climatici e ambientali. Riposizionato 
in una continuità storica ampia, è chiaramente leggibile 
un rapporto fra il procedimento di determinazione formale 
del progetto e le forze della natura (Aria, Acqua, Terra, 
Fuoco), che va ben oltre l’hortus conclusus della ruralità e 
del vernacolarismo e del mito autoescludente de l’archi-
tettura senza architetti.
Riconoscere in espressioni peculiari di Maestri di riferi-
mento, o nell’opera di altri moderni meno noti, l’interesse 
per il clima inteso come un aspetto del sito e per le energie 
come fattori che dirigono la forma, è un passaggio di par-
ticolare incisività per il futuro dell’insegnamento del pro-
getto e della ricerca attraverso il progetto. Esso è inoltre 
indispensabile per riportare nell’alveo della concezione 
architettonica la determinazione della forma del costruito 
e degli spazi urbani nella transizione ecologica ed energe-
tica, che hanno invece permeato il livello della governance 
venendo ricondotti automaticamente al compimento stan-
dardizzato di azioni trasformative che paradossalmente 
ignorano il rapporto fra forme, clima, luoghi, paesaggi.
Facendo riferimento a metodologie e risultati delle ricer-
che dell’autrice in corso su questi temi, il contributo vuole 
sottolinearne l’apporto alla didattica del progetto nei labo-
ratori curriculari e di Laurea svolti presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.

Parole chiave: transizione ecologica, transizione energetica, architettura e clima, modernità

Zeila Tesoriere
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: Le Corbusier, «Problèmes 
de l’ensoleillement. Le Brise Soleil», 
conferenza tenuta il 2 luglio 1945 
al Palais de Chaillot, in Techniques 
et Architecure, janvier 1946, vol. VI, 
n.14, pp. 25- 28.
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Architettura in salita. 
Tattiche trasformative per le terre alte

I territori montani, aree interne del territorio italiano, sono 
posti oggi al centro di un fervente dibattito pubblico e 
accademico, il quale ne riconosce i valori intrinsechi 
e discute sulle necessarie trasformazioni dello spazio 
antropico. Operare in tali contesti, un tempo esiliati ai 
margini delle politiche, significa definire e attivare tatti-
che rigenerative in grado di mettere a sistema progetti 
di trasformazione che operino sui patrimoni, nei quali il 
ruolo dell’architettura può assumere un rinnovato valore 
rispetto alle mutanti condizioni della contemporaneità.
La montagna diventa il territorio della sperimentazione: 
luoghi il cui addomesticamento è stato l’esito di un at-
tento lavoro sociale e umano e in cui le comunità hanno 
infuso valori identitari specifici, sono divenuti nel secolo 
scorso il paradigma della marginalità e dell’abbando-
no. Tali fenomeni hanno messo in rapida crisi la longue 
durée dei processi epocali, trasformando le montagne in 
territorio di ‘scarto’.
L’obiettivo della presente riflessione eleva il progetto archi-
tettonico a condizione capace di (ri)attivare i valori cultu-
rali dei fragili contesti montani e, al contempo, di mettere 
a sistema ragionamenti pedagogici per il futuro. Con uno 
sguardo particolare alle Alpi si evidenzia come il paesag-
gio culturale alpino è determinato da una realtà articolata 
e transfrontaliera, dove una congerie stratificata di segni, 
tracce, manufatti, comunità si ibrida nella complessità. 
Occorre comprendere e sistematizzare quali siano i va-
lori e i materiali latenti da cui partire, i quali successiva-
mente andranno interpretati, ordinati, riformulati. Attra-
verso un’opera di selezione si giunge alla costruzione 
di una cornice concettuale e operativa, entro la quale 
emerge una rete di linee guida, caratteri, operazioni e 
materiali utili per agire. Sostenendo l’operabilità della 
trasformazione nella frontiera dell’innovazione si ripensa 
al ruolo degli strumenti della disciplina architettonica, in 
grado di valorizzare il patrimonio culturale e marcare la 
centralità delle comunità che li (re)insediano.

Parole chiave: fragilità, rigenerazione, Alpi

Alisia Tognon
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Fig. 1-2: Val di Rabbi (TN) - © 
Valerio Panella 2022.
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Risigni"care il patrimonio storico. 
Da complesso ospedaliero a nuovo brano della città Piacenza

L’approfondimento proposto è stato oggetto di riflessione 
e ricerca progettuale nell’ambito del Corso di Progetto e 
Arredo degli Spazi Aperti (a.a. 2020/21 – 21/22, proff. M. 
Ugolini, C. Gallizioli, A. Farris) e del Workshop di Tesi (a.a. 
2020/21, prof. M. Ugolini) del Politecnico di Milano.
Piacenza: il comparto ospedaliero Guglielmo da Saliceto, al 
termine della costruzione del nuovo ospedale extra moenia 
(studio di fattibilità già approvato), tra circa otto anni, si con-
fronterà con uno svuotamento del proprio patrimonio costru-
ito. Incuneato entro il centro storico, palinsesto stratificatosi 
nel corso di oltre seicento anni, è presidiato da tre edifici di 
culto (XV sec.), tra i quali si inserisce lo storico Ospedale Ci-
vile fondato nel 1471. Permanenze cardine dell’intera area, 
che ha registrato nei secoli una progressiva saturazione dei 
propri spazi aperti, intensificatasi nel corso del Novecento 
con la costruzione di una serie di Padiglioni specializzati e 
conclusasi solo alla fine del secolo scorso con l’edificazione 
dell’immensa “macchina” del Polichirurgico. 
L’area di progetto si distingue quindi per la sua ecceziona-
lità di grande comparto interno al centro storico, ricco di un 
patrimonio secolare complesso ed eterogeneo, che trova 
poche analogie con altri casi di dismissione di ospedali 
storici in Italia. A partire dall’attuale comparto monofunzio-
nale introverso, racchiuso entro i muri che cingevano gli 
storici “horti conclusi”, si apre l’opportunità di rendere l’area 
parte integrante del suo contesto più prossimo attraverso 
l’insediamento di un mix funzionale, complementare ai ser-
vizi esistenti e rispondente alle necessità rilevate.
In un contesto di questa portata, il processo di rigenera-
zione urbana non può non scaturire da un’attenta analisi 
storica, architettonica, urbana e socio-economica dello 
stato dell’arte, strumento alla base di un progetto che si 
fa interpretazione consapevole della realtà di cui propone 
una completa trasformazione. Solo l’attenta lettura formale 
del costruito, degli spazi aperti e delle interrelazioni tra gli 
edifici può condurre verso un processo trasformativo pie-
namente consapevole delle proprie responsabilità nella 
riscrittura dei luoghi e capace di interpretare il patrimonio 
storico nella propria, specifica, vocazione latente.

Parole chiave: svuotamento di comparti monofunzionali, interpretazione del patrimonio 
costruito, riscrittura

Michele Ugolini, Beatrice Basile, Andrea Renucci
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Fig. 1: Vista aerea del Comparto 
Ospedaliero Guglielmo da Sali-
ceto, Piacenza.
Fig. 2: Studio del palinsesto del 
patrimonio costruito: sovrappo-
sizione delle tracce dalla fonda-
zione a oggi.
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Verso una nuova idea di Scuola

Il contributo intende riflettere, a partire dal progetto redatto 
in occasione di un concorso di progettazione per un edificio 
scolastico in un piccolo comune del Veronese, sul tema del-
la transizione in atto verso una nuova idea di scuola. La scel-
ta tematica è certamente significativa poiché in queste ore 
stanno avviandosi a conclusione le procedure che, utilizzan-
do i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finan-
ziato dall’Unione Europea-Next generation EU, dovrebbero 
portare, entro il 2026, alla realizzazione di 212 nuovi edifici 
scolastici, tramite concorso di progettazione in due fasi, su 
tutto il territorio nazionale, per lo più mediante interventi di so-
stituzione edilizia e con la costruzione – così come si legge 
nel primo avviso pubblico teso a raccogliere le candidature 
degli enti locali – di nuove scuole innovative, sostenibili, si-
cure e inclusive. Questa particolare condizione ‘di contesto’ 
sollecita, dal mio punto di vista, due riflessioni importanti. 
La prima è che la crisi pandemica ha reso evidente a tutti – 
istituzioni, cittadini, tecnici – come molti degli edifici scolasti-
ci abitati dai ‘nostri’ bambini e giovani fossero, anche prima 
del o in assenza di Covid-19, inadeguati ad accogliere la 
vita. La seconda è che la scuola svolge un ruolo strategico, 
nel formare e nell’educare alla cittadinanza le giovani gene-
razioni, all’interno di progetto di futuro che un Paese decide 
di darsi. Gli aggettivi utilizzati dal bando del PNRR, in alcuni 
casi ancor meglio che alla scuola, si attagliano infatti assai 
bene a una idea di società che vorremmo: certamente sicu-
ra e inclusiva, rinnovata dove serve – più che astrattamente 
innovativa –, sostenibile nel senso di responsabilmente ca-
pace di agire oltre gli interessi dei destini individuali. 
Oltre ciò, se profondamente modificati appaiono, rispetto al 
passato, i principi pedagogici, di fronte all’arretratezza delle 
norme (ferme al 1975), gli spazi degli edifici scolastici do-
vrebbero mettere in forma i valori e indirizzare l’adeguamen-
to e l’aggiornamento delle norme. Per questo il tema degli 
“Spazi per la formazione” è un ‘bel tema’, importante perché 
offre l’occasione di ricordare, ogni volta, che l’Architettura è 
un’arte particolare, chiamata a farsi rappresentazione dei 
valori che una collettività decide di voler condividere. 
Al contributo si può affiancare anche la tavola progettuale.

Parole chiave: scuola, architettura/paesaggio, pedagogia

Federica Visconti
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura
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Veduta generale dei monti calcarei dei dintorni di Alghero. A. La Marmora, Voyage en Sardaigne.
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S3 Transizioni del costruire

Nuove relazioni tra le tecniche e la cultura del progetto

La sessione invita a ridiscutere le relazioni tra le tecniche e la cultura 
del progetto nella prospettiva dei temi emergenti nel dibattito contem-
poraneo. Se all’inizio del XX secolo la prima modernità architettonica 
individuava nel progresso tecnico un elemento di emancipazione ca-
pace di scardinare i processi consueti e di fissarsi come riferimento 
immaginativo oltre che pratico, nell’orizzonte del presente la dimen-
sione tecnica e costruttiva non può più essere affrontata con lo stesso 
senso di progressione illimitata. Il pensiero e l’uso delle tecniche, di 
quelle tradizionali come di quelle più avanzate, sono oggi per prima 
cosa condizionati dalle crisi ecologiche, sanitarie e sociali che stia-
mo sperimentando (e che possiamo prevedere in un orizzonte più o 
meno immediato). Più che proiettarsi verso un futuro indeterminato e 
ottimista, è richiesto ora all’architetto di impegnarsi nella ridefinizione 
di un punto di equilibrio e di una relazione armonica e consapevole 
tra tecnica, ambiente e vita dell’uomo; fino a prefigurare e gestire una 
riduzione dell’inconsapevole tra tecnica, ambiente e vita dell’uomo; 
fino a prefigurare e gestire una riduzione dell’impatto e una crescita il 
più possibile oculata.
La sessione si apre dunque a contributi capaci di illustrare la transi-
zione in atto nei rapporti tra tecniche e progetto, con particolare riferi-
mento allo slittamento semantico che vede passare l’elemento tecnico 
da una dimensione demiurgica e autoreferenziale ad una moderatrice 
e riorganizzatrice. Si auspica l’invio di contributi che interessino le 
diverse scale del progetto: da quella territoriale, a quella dell’edificio, 
a quella dei singoli spazi della vita quotidiana.
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Cambiamenti di stato. 
Il progetto di architettura tra materiale e digitale

Luigiemanuele Amabile
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Parole chiave: architettura contemporanea, materialità, digital turn

L’avvento del digitale1 in architettura ha provocato con-
seguenze inaspettate, ancora oggi in fase di metaboliz-
zazione dalla prassi consolidata del progetto. Attuando 
un transfer della cosa fisica al mondo virtuale – che nel 
«conseguimento di un assoluto realismo figurativo raf-
forza e al contempo indebolisce il nostro rapporto con il 
reale»2 – l’utilizzo di software di simulazione e visualizza-
zione ha provocato l’apparente perdita di sensualità che 
caratterizza l’architettura ben fatta, che si saggia «con 
i piedi»3 con le mani e con gli occhi4 e che costruisce 
l’ambiente fisico che viviamo e attraversiamo quotidia-
namente. La creazione digitale, pur sempre umana e 
culturale, ha teso verso una sua virtualizzazione e de-
localizzazione in uno spazio alternativo impalpabile – il 
web, o il metaverso – in un processo di ricostruzione 
imitativa della realtà che ci circonda, causando, di fatto, 
una frattura tra il fare, il pensare e l’esperire. Il concetto 
di materialità digitale5 tenta di superare quest’empas-
se, prospettando possibilità rinnovate per il progetto di 
architettura colmando il divario tra mondi in perpetua 
contraddizione. La volontà di conciliare il digitale con il 
reale, assumendo come dato il contesto tecnologico di 
riferimento, e come stato di fatto l’ambiente fisico in cui 
viviamo per reagirvi attraverso i nuovi mezzi disponibili 
all’architettura, è propria della materialità digitale, che 
verrà discussa attraverso una serie di esempi e realizza-
zioni, misurandone impatti e prospettive di applicazione.

1Cfr. M. Carpo, The Digital Turn in 
Architecture: 1992-2012, Wiley, 
Hoboken 2013.       
2T. Maldonado, Reale e Virtuale, 
Feltrinelli, Milano 1992, p. 49.  
3P. Zumthor, Atmosfere. Ambienti 
architettonici, le cose che ci cir-
condano, Electa, Milano 2008, p. 
35.   
4Cfr. J. Pallasmaa, The Eyes of 
the Skin. Architecture and the 
Senses, Wiley-Academy, Chiche-
ster 2005.   
5F. Gramazio, Matthias Kohler, 
Digital Materiality in Architecture, 
Lars Müller Publishers, Baden 
2008.
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Il Sud del mondo – minacciato dal rischio concreto di 
una catastrofe ecologica - rende sempre meno eludibi-
le l’interrogativo su quale possa essere il contributo del 
progetto di architettura per uno sviluppo sostenibile. L’A-
frica subsahariana in particolare, se da una parte deve 
fare i conti con le conseguenze del colonialismo passato 
e presente, e con i suoi tanti problemi endemici (pover-
tà diffusa, crisi sanitaria, conflitti interni, desertificazione 
e abbandono delle aree rurali), emergenze che fino a 
poco tempo fa sembravano quanto di più lontano dal 
mondo occidentale, dall’altra parte ci offre un diverso 
modello di crescita, supportato da una fortissima ca-
pacità di resilienza delle popolazioni. Su questa base 
Diébédo Francis Kéré, vincitore nel 2022 del Pritzker Pri-
ze, ha impostato il proprio metodo progettuale e l’azio-
ne sul campo. Il suo pensiero e le sue architetture sono 
intrisi di un realismo visionario, fondato sulle aspettative 
delle comunità e sui legami che le uniscono ai territori. 
Quella di Kéré è una grande lezione centrata sull’essen-
zialità dell’abitare e del costruire, intesi entrambi come 
atti originari, universali e collettivi dell’uomo. Come lui, 
molti architetti - non solo africani - stanno offrendo alle 
giovani generazioni un esempio di come sia possibile re-
alizzare, con mezzi ridotti, costruzioni adeguate ai con-
testi per un futuro eco-sostenibile, trasmettendo non solo 
un sapere tecnico ma un forte senso etico. 
Queste architetture sono accomunate da materiali e 
tecniche frutto di intelligenti aggiornamenti delle tradi-
zioni costruttive; opere capaci di generare un linguaggio 
condiviso, altamente performativo ma anche espressivo, 
mediante l’uso di coperture stratificate, muri potenti, in-
volucri leggeri, torri eoliche, sistemi naturali di ventilazio-
ne e raffrescamento.
Attraverso due progetti per piccole architetture comu-
nitarie in Africa – occasione di sperimentazione che ha 
assunto anche un valore didattico - il gruppo di ricer-
ca LAPIS – Laboratorio sull’Abitare. Progetto Indagine 
Sperimentazione, attivo presso Sapienza, ha provato a 
misurarsi con questo nuovo realismo minimale.

Parole chiave: architettura per l’Africa, costruzione sostenibile, Diébédo Francis Kéré

Maria Argenti, Anna Bruna Menghini
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 
Ambientale 

Esperienze per l’Africa subsahariana: 
essenzialità architettonica e costruttiva
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L’‘esplosione della registrazione’ in architettura.
Nuove possibilità per la pratica e la conoscenza del progetto

Tra le transizioni più importanti della tecnica sottesa al pro-
getto di architettura, in quanto implicitamente capace di im-
pattare i modi con cui la forma architettonica è conosciuta, 
pensata, progettata, costruita e vissuta, vi è un cambiamen-
to dei modi con cui l’uomo lascia traccia della sua attività. 
Nel lavoro di Maurizio Ferraris, già oggetto dell’interesse di 
diversi studiosi del progetto di architettura, si propone che 
alla base della “rivoluzione documediale” vi sia l’“esplosione 
della registrazione”, cioè l’automazione dei processi con cui 
le macchine archiviano le nostre tracce in previsione di una 
loro capitalizzazione.
Se si assume che il progetto di architettura non sia esclusiva-
mente il frutto di un lavoro personale, ma anche la continua 
rielaborazione di una conoscenza che ha radici lontane dal 
suo progettista appare evidente che cambiamenti nei modi 
con cui questa conoscenza si stratifica conducono poten-
zialmente a cambiamenti nella cultura del progetto.
L’esplosione della registrazione, quindi, interessa anche il 
progetto in quanto un numero crescente di strumenti digi-
tali adottati in architettura è potenzialmente in grado di ar-
chiviare una enorme ed eterogenea mole di informazioni, 
annotando in modo instancabile e infallibile delle tracce del 
progetto destinate, fino a pochi anni fa, ad essere perse. Se, 
come afferma Ferraris, nel digitale tutto è documentabile, in 
un futuro prossimo potremmo vedere associata al progetto di 
architettura una dimensione “meta-documentale” capace di 
tenere traccia anche di ciò che la strumentazione analogica 
non è riuscita a conservare.
Questo contributo, nella convinzione che la comprensione 
delle logiche fondanti della tecnica sia imprescindibile per 
una relazione armonica tra essa e il progetto, vuole riflettere 
su quali tracce del progetto di architettura possono essere 
effettivamente colte da una registrazione e archiviazione au-
tomatica e si interroga su come questa inedita dimensione 
meta-documentale associata al progetto di architettura può 
avere un profilo di utilità all’interno della pratica architettonica.

Parole chiave: infosfera, documentalità, progetto

Giuseppe Canestrino
Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria Civile
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Processo creativo e invenzioni della tecnica

Il rapporto con le tecniche è generalmente incentrato 
sull’impiego strumentale delle stesse. Si considera l’uni-
verso dei mezzi come un repertorio già a disposizione 
per garantire l’operatività di un procedimento ideativo o 
di un progetto, da indirizzare in ragione di un fine che 
non è implicito nel mezzo stesso, ma che si giustifica nel 
risultato che per suo tramite è reso possibile. Il fine è la 
riuscita qualitativa di un’idea e nel nostro caso dell’archi-
tettura. Ribaltando questa consuetudine di pensiero è 
viceversa pensabile un meccanismo inverso, nel quale è 
l’architettura stessa, la scommessa formale e funzionale 
da lei avanzata, a mettere in movimento il mondo delle 
tecniche. Le quali non sono già date, ma vanno ricercate 
in quanto ancora da scoprire o inventare. Il rischio della 
forma si gioca come possibilità del suo trasferimento nel 
mondo di una tecnologia in attesa, ancora da scoprire 
e verificare. E’ in questa prospettiva che la composizio-
ne architettonica e la pratica progettuale possono avere 
a che fare con lo strumentario delle tecniche. Non solo 
quando si ottimizza l’uso di ciò che è già a disposizione, 
ma anche in quanto capacità di avviare la ricerca e la 
scoperta di nuovi procedimenti radicati in un fine. Sono 
questi il significato e la rilevanza del trasferimento tecno-
logico per la disciplina del progetto di architettura, intesa 
non solo come il luogo dove le tecniche si inverano, ma 
come fattore di stimolo per il rinnovamento delle stesse. 
In questi anni, l’autrice ha condotto un paziente lavoro ai 
confini delle due discipline, senza rinunciare alla sfida di 
far interagire l’idea iniziale e il pensiero progettuale che 
la governa con l’invenzione di una nuova tecnologia co-
struttiva, che trova il suo significato, non nell’espressione 
in sé dell’apparato tecnico-funzionale ma nella sua stes-
sa immagine finale. 
In questo senso la tecnica, in questa ricerca, non si dispo-
ne come strumento già dato, come mezzo indipendente 
dai fini, quanto piuttosto concresce in essa prendendo 
forma coerente nello sviluppo unitario dell’indagine e del 
risultato progettuale.

Parole chiave: progetto, tecnica, invenzione

Antonella Falzetti
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Civile e Inge-
gneria Informatica 
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La figura dell’architetto contemporaneo può trovarsi a 
confronto con una serie di strumenti e di processi che 
fanno largo uso di tecnologie digitali: dal BIM, ai software 
per l’analisi bioclimatica e la simulazione del microclima 
urbano, agli strumenti per la progettazione parametrica, 
alle metodologie di rilievo che usufruiscono di tecniche 
avanzate come il laser scanner 3d. Negli anni l’utilizzo 
dei digital tools si è progressivamente intensificato, atti-
vando una transizione verso un maggior numero di stru-
menti a disposizione dell’architetto. Chi però, si è forma-
to quando questa transizione era già abbondantemente 
in atto, ha imparato le basi del progetto di architettura, 
spesso unicamente coadiuvato da strumenti digitali, 
quali il disegno CAD, la modellazione tridimensionale, 
il render fotorealistico etc. Se è pur vero che, rispetto ai 
processi creativi che conducono ad un progetto i digital 
tools restano degli strumenti, è altrettanto evidente che 
essi modificano il modo in cui ci si approccia al progetto 
di architettura. Il paper si propone di indagare l’impat-
to delle differenze con cui i giovani professionisti della 
generazione nativa digitale, interpretano ed utilizzano il 
linguaggio dell’architettura rispetto alla digitalizzazione 
in atto, e soprattutto quali prospettive siano in grado di 
offrire al futuro della professione.

Parole chiave:digitalizzazione, linguaggio, nativi digitali

Angela Girardo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Il linguaggio dell’architettura e digital tools: la prospettiva di un 
architetto nativo digitale



157

Non si può ignorare quanto il progresso tecnico abbia 
rivestito ruoli ora sostanziali, ora simbolici, ma anche 
entrambi. Talvolta, sembra aver avuto usi pretestuosi; 
altre circostanze, invece, mostrano un impegno verso 
la correzione dell’eccessivo impatto che l’umanità ha 
sull’ambiente.
In tutto ciò, comunque, si riscontra un comune atteg-
giamento che lascia la tecnica in una subalternità dal-
la quale, tuttavia, domina sempre di più ogni forma di 
progetto. I casi in cui ciò accade volontariamente – e 
necessariamente – possono aiutare ad approfondire le 
ragioni e le dinamiche dei rapporti tra tecniche, tecnolo-
gie e progetto. Nell’ambito della mia tesi di Dottorato1 ho 
esplorato una casistica estrema: le strutture speciali per 
la ricerca scientifica. L’emergere del tema dell’integra-
zione tra le varie componenti delle strutture mi ha portato 
a estendere la riflessione su quel concetto. La tecnica si 
è rivelata come il perno intorno a cui individuare un effi-
cace dispositivo progettuale di integrazione. Accanto a 
questa attività di ricerca, si aggiunge quella di docenza, 
assai recente, per la quale sto predisponendo un corso2 
che lavorerà anche all’esplorazione di questa ipotesi, 
applicandosi al tema progettuale di manufatti produttivi/
industriali.
Affrontare la questione dell’integrazione è un modo per 
ridiscutere le relazioni tra le tecniche e le tecnologie e la 
cultura del progetto, ponendo l’accento sul tema della 
tecnica in quanto protagonista di un progetto che costi-
tuisca un reale sistema di definizione di realtà comples-
se. Il ruolo della tecnica si configura non solo nell’ambito 
della logica interna del progetto, ma anche nell’equili-
brio/armonia che il progetto stabilisce con il contesto – in 
senso ambientale, ma anche rispetto all’evoluzione degli 
usi e, quindi, della vita dell’uomo.
La transizione ipotizzata dal contributo è quella di una 
sfera della “tecnica” che passa dall’essere una com-
ponente del progetto a trovarsi leva fondamentale per 
realizzare un’effettiva integrazione tra le varie tensioni e 
componenti che realizzano il progetto.

Parole chiave: integrazione, dispositivo, Big Science, tecnologia, struttura, sistema

Luigi Mandraccio
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Architettura e Design

Tecnica come dispositivo progettuale di integrazione

1Titolo della tesi “Big Science: 
Architettura e strutture speciali 
per la ricerca scientifica”, tutor 
Prof. Arch. Carmen Andriani e 
co-tutor Prof. Giovanni Galli; di-
scussa il 29 ottobre 2021. 
2Modulo “Il progetto di archi-
tettura” del Laboratorio di Pro-
gettazione 3, Corso di Laurea 
Triennale in Scienze dell’Archi-
tettura – Dipartimento Architet-
tura e Design, Università degli 
Studi di Genova – di cui sono 
incaricato come Docente a con-
tratto.
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Sviluppato all’interno della settimana della Regione Mar-
che a EXPO DUBAI 2020 - dal titolo Food, Agricolture 
and Livelihoods – il progetto OASES IN THE DESERT, a 
cura del gruppo di ricerca Hub for Heritage and Habi-
tat del dipartimento DICEA UNIVPM, in collaborazione 
con la American University in Dubai (AUD), si è posto 
l’obiettivo di ricerca e di strategia didattica di esplorare 
le relazioni territoriali tra la città di Dubai e le sue aree 
peri-urbane desertiche.
Il progetto è stato articolato come Laboratorio di co-
progettazione didattico internazionale e interdisciplinare 
volto a esplorare nuovi scenari urbani per gli insedia-
menti rurali situati nella fascia desertica immediatamen-
te esterna alla città di Dubai (Fig. 1).
Il progetto è stato sviluppato in due fasi: nella prima il 
tema è stato declinato attraverso un processo di co-pro-
gettazione con contributi di gruppi di ricerca universitari 
operanti nei campi dell’Economia, delle Scienze Naturali 
e delle Scienze Agrarie; la seconda è consistita in un 
workshop di progettazione, svoltosi presso AUD Dubai 
in cui studenti e docenti di entrambe le università hanno 
approfondito i temi attraverso il progetto di Architettura 
sul sito dell’Oasi di Margham, indagando soluzioni spa-
ziali capaci di connettere produzione agricola sostenibi-
le e qualità architettonica e urbana su tre tematiche pro-
gettuali: Temporary Living, Innovative farm(ing), Food 
Hub (Fig. 2). 
I risultati del progetto sono stati presentati il 26 Febbraio 
2022 all’interno del Padiglione Italiano a Expo2020. 

Parole chiave: workshop internazionale, Expo Dubai 2020, interdisciplinarità, design 
for food, sviluppo sostenibile 

Gianluigi Mondaini, Maddalena Ferretti, Paolo Bonvini, Francesco 
Chiacchiera, Benedetta Di Leo
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura

OASES IN THE DESERT.
Un Progetto didattico interdisciplinare per le comunità agrarie di 
Dubai, per immaginare interazioni rurali-urbane resilienti
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La grande accelerazione degli ultimi decenni verso 
una modernità architettonica, individuata nel progresso 
tecnico, ha seguito modalità di “Received Modernity”. 
L’adozione e la traslazione di idee di fondamento capi-
talista, che annoverano consumismo e tecnocrazia, ge-
nerando trasposizioni tecnologiche decontestualizzate 
senza “reinterpretazione”, “ripensamento” o “traduzio-
ne”, istaurando un processo di omologazione basato su 
una condizione alterata di universalità. Diventa urgente 
indagare fino a che punto la tecnologia edilizia, men-
tre inevitabilmente modella la produzione progettuale, 
valorizzi e incorpori condizioni culturali, sociali ed eco-
nomiche fondate in un contesto specifico. Nonostante 
il crescere di una letteratura basata sulla “costruzione 
sociale della tecnologia” e il recente lancio di progetti 
completi e ambiziosi come il New European Bauhaus, il 
dibattito sul rapporto tra tecnologia e cultura nella teoria 
e nella pratica dell’architettura sembra languire, poiché 
questa interrelazione è spesso trascurata. Riconoscen-
do che “la tecnologia è cultura” e le “scelte costruttive” 
sono sempre “storicamente determinate”, se estraniate 
dal contesto e legate ad un ideale di ottimizzazione pro-
duttiva, caratteristico del modernismo occidentale, pos-
sono diventare profondamente distruttive in termini cul-
turali. La minaccia diventa più esplicita e manifesta nei 
contesti in cui la “tecnica”, nel pensiero filosofico, non è 
mai esistita. In Cina, la seconda metà del XX secolo non 
ha prodotto alcuna riflessione filosofica sulla natura della 
tecnologia. La convinzione che tutta la questione della 
tecnologia possa essere spiegata nei termini universali. 
Ogni cultura dovrebbe riflettere sulla questione storica e 
metafisica della tecnologia e immaginare una nuova for-
ma di globalizzazione. Riaffermare la collocazione della 
tecnologia all’interno di uno specifico contesto culturale 
diventa, una contro-reazione alle propensioni globali de-
gli oggetti tecnologici, e una ricerca di una modernità 
altra per interpretare progettualmente le nuove sfide tec-
niche e culturali specifiche in architettura.

Parole chiave: tecnologie costruttive, cultura, omologazione

Giulia Montanaro
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design

Oltre il Transfer Tecnologico: la ricerca di una modernità altra
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E’ ormai universalmente acquisita e condivisa la consape-
volezza che l’architettura sia fonte di stimoli sensoriali in gra-
do di generare sollecitazioni; nel dibattito contemporaneo 
non si può fare a meno di considerare aspetti che vanno al 
di là della pura e semplice “funzionalità spaziale”, ma coin-
volgere l’architettura, intesa nelle sua multiscalarità, nella 
discipline della comunicazione visiva ed interpersonale ol-
tre che della psicologia ambientale e sociale. Il rapporto tra 
l’architettura nella sua dimensione spaziale e la qualità della 
vita ha necessità di essere affrontato con ricerche consape-
voli ed interdisciplinari basate sul carattere spaziale quanto 
su quello sociale. Abbiamo studiato fino ad ora lo spazio 
modulandolo secondo le nostre esigenze: come ci muovia-
mo, come ci rapportiamo con gli oggetti e con lo spazio che 
ci circonda, ha determinato il modo di progettare e costruire 
nella storia. Non altrettante riflessioni sono state fatte riguar-
do chi percepisce lo spazio in modo differente: questo può 
portare ad alcune discrepanze tra lo spazio progettato e 
lo spazio sperimentato dagli utenti. Le peculiarità sensoriali 
delle persone con disabilità rendono diversa la percezione 
spaziale, intesa anche come sezione ambientale. 
La progettazione architettonica è un potente strumento di 
inclusione e riveste un ruolo fondamentale nella definizione 
del benessere percettivo di questa utenza ampliata. Quale 
tipo di spazio è più adatto per persone che percepiscono 
lo spazio in modo differente? Questa la prima domanda 
che Sou Fujimoto si è posto dovendo progettare residenze 
di riabilitazione psichiatrica. La risposta dell’autore è nella 
dualità della scala: quella residenziale e quella urbana. Per 
tale motivo nei due progetti Dormitory in Date, rehabilitation 
facility for mentally disabled people (Hokkaido, 2003) e 
Children’s Center for Psychiatric Rehabilitation (Hokkaido, 
2007) ogni angolo ha una dimensione diversa: angoli piut-
tosto aperti o angoli più nascosti, spazi collegati tra loro o 
distaccati o aree con scale differenti.
Determinate soluzioni architettoniche equilibrate consape-
volmente tra tecnica e spazialità possono essere per alcuni 
curative e necessarie, ma potrebbero anche entrare nella 
quotidianità collettiva.

Parole chiave: inclusione, disabilità, percezione

Chiara Pecilli      
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Progettazione inclusiva: come lo spazio ci in!uenza 

Fig. 1: Dormitory in Date, rehabi-
litation facility for mentally disa-
bled people (Hokkaido, 2003). 
Fig. 2: Children’s Center for Psy-
chiatric Rehabilitation (Hokkai-
do, 2007).
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Il n°315 della rivista Techniques & Architecture intitolato “du 
bon usage des énergies”, alla fine degli anni ’70, poneva 
l’attenzione sulla questione energetica dimostrando come 
questa costituisse già uno degli elementi di dibattito nel 
panorama architettonico. A distanza di circa quarant’anni 
più che interrogarci sull’attualità delle soluzioni proposte è 
di interesse valutare se e quanto le inaspettate crisi di questi 
ultimi anni abbiano realmente innescato un cambio di pa-
radigma nel dibattito architettonico. In linea con l’editoriale 
della rivista francese, l’obiettivo di un’indagine sul buon uso 
delle energie non consiste nella redazione di un catalogo 
di “ricette rassicuranti grazie alle quali si apre la possibili-
tà di usare un nuovo vocabolario” di elementi tecnologici, 
quanto forse di interrogarsi criticamente su trinomio beauti-
ful | sustainable | together proposto dalla Presidente von der 
Leyen per il New European Bauhaus.
Ma sostenibilità consiste nell’utilizzo dell’ultimo prodotto tec-
nologico il cui ciclo di vita, nella maggior parte dei casi, ha 
un tempo limitato e implica uno smaltimento spesso onero-
so in termini economici, di utilizzo di risorse e produzione di 
rifiuti? O questa sempre più rapida accelerazione non ne-
cessita di una riflessione che torni a indagare l’architettura 
delle origini in cui il valore della durata e della permanenza 
costituiva uno degli elementi cardine e l’aspetto energetico 
la base per la definizione della forma e la scelta dell’uso dei 
materiali? Condividendo l’opinione di Francesco Venezia 
che “la modernità è la capacità di amministrare risorse che 
sono sempre più complesse, più ricche, più varie”1, alcuni 
recenti progetti realizzati in paesi poveri muovono a rifles-
sioni sui valori profondi della disciplina progettuale e sul 
ruolo dell’architetto di sapiente costruttore di futuro.

Parole chiave: sostenibilità, permanenza, durata

Claudia Pirina
Università degli Studi di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura 

Sulla durata e la permanenza in architettura

Fig. 1: Francis Kéré Lycée 
Schorge, Koudougou, Burkina 
Faso (2016), foto Iwan Baan.  
Fig. 2: J. M. Alexandroff, Habi-
tat vernaculaire et milieu clima-
tique, in Techniques & Archi-
tecture, n° 315, 1977, p 24-27.  
 
1P. Di Martino (a cura di), Tren-
tadue domande a Francesco 
Venezia, Clean, Napoli 2001, 
p.43. 
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Oggi la Città Vecchia di Taranto appare dall’alto come un 
nucleo duro e compatto ma in realtà è una immensa rovina. 
Una rovina porosa, frammentata e discontinua. Nonostan-
te le condizioni attuali dell’Isola, sono altrettanto evidenti le 
potenzialità che esprime con il suo ambiente naturale, la 
sua composizione storico-stratigrafica, che fa leggere la 
sovrapposizione delle sue eredità elleniche, architetture 
medioevali, moli, palazzi rinascimentali, case dei pescatori, 
borghi commerciali, chiese barocche, banchine e aggiunte 
novecentesche. Potenzialità che rappresentano una voca-
zione naturale turistica - culturale di grande interesse che, 
se adeguatamente valorizzata, oltre ad essere un volano 
socio-economico rilevante, può esercitare un forte stimolo 
per riportare i cittadini a scegliere di ritornare ad abitarla.  
Il saggio proposto racconta i prodromi di un’esperienza 
di rigenerazione urbana - all’interno di un più ampio pro-
gramma di riqualificazione del paesaggio urbano e al re-
cupero dei contesti storici in condizione di abbandono e di 
avanzato degrado – con il compito di assumere le funzioni 
di progetto pilota nell’ambito del Piano di Risanamento e 
Restauro conservativo della Città Vecchia. Obiettivo della 
progettazione è portare a soluzione le principali criticità 
che caratterizzano la Città Vecchia, dalla pericolosità delle 
strutture edilizie alla marginalità sociale, che insieme fre-
nano la percezione di appartenenza e il “desiderio di un 
possibile ritorno”, in particolare per la costruzione di una 
nuova offerta di Alloggi Sociali. 

Parole chiave: Taranto città vecchia, riuso, riqualificazione urbana, social housing

Guendalina Salimei 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Una nuova Taranto Vecchia
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La crisi climatica, con i relativi impatti sul territorio, com-
porta una riflessione necessaria rispetto a prospettive di 
modificazione e adattamento del progetto e dello spazio. 
Infatti, i crescenti rischi derivanti da calamità quali eson-
dazioni, tempeste improvvise, e dissesti di vario tipo, defi-
niscono un tema di riflessione per la pratica del progetto, 
rispetto ad approcci e strategie per far fronte alla transi-
zione climatica. 
Il progetto, che agisce di contrappunto a questo cambia-
mento, ha visto in maniera crescente il diffondersi di tec-
niche atte a fornire soluzioni operative, capaci di agire in 
maniera quantitativa sugli effetti del cambiamento climati-
co. In ciò, l’attuale panorama del progetto sembra essere 
dominato da un approccio fortemente tecnicista, dove ri-
sulta urgente una riflessione sugli aspetti della cultura del 
progetto e del ruolo stesso dell’architetto nel mediare tra 
tecnica e progetto. 
Il contributo, nello specifico, propone la messa a fuoco 
delle Nature-based solutions, come strumenti da cui ri-
partire per una possibile dialettica tra progetto e tecnica a 
fronte della transizione ecologica. Infatti, seppur general-
mente assunte come soluzioni tecniche, l’intervento mira 
a riflettere rispetto ad una possibile influenza che queste 
possono avere su questioni morfo-tipologiche riguar-
danti il piano orizzontale del progetto, portando ad una 
re-immaginazione dello spazio urbano e architettonico, 
agendo sulla costruzione della forma, in una prospettiva 
adattiva e di ribilanciamento tra naturalità e mineralità.
È quindi centrale affermare una possibile tensione tra pro-
getto e tecnica, dove quest’ultima può spingere il proget-
to verso una riflessione delle trasformazioni semantiche e 
culturali dello spazio. 
La riflessione morfo-tipologica rivela quindi una possibi-
lità per individuare quelle trasformazioni fisiche prodotte 
e facilitate dalle soluzioni tecniche, in una prospettiva di 
ridefinizione tra istanze esperienziali, tecniche e formali 
della città e dell’architettura.

Parole chiave: studi morfo-tipologici, cambiamento climatico, nature-based solutions

Kevin Santus
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Trasformazioni della forma. 
Tensioni tra tecnica e progetto dello spazio a fronte della crisi climatica
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Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Agenda ONU 2030) 
esemplificano temi legati all’ambiente, ai cambiamenti cli-
matici, al consumo razionale delle risorse, così come all’im-
pegno concreto per ridurre le disuguaglianze tra i diversi 
Paesi e le stesse persone. Tutti aspetti la cui soluzione pare 
sempre più indifferibile: il susseguirsi di emergenze clima-
tiche di opposta natura – dalla siccità alle inondazioni – e 
la più recente crisi energetica impongono un’inversione di 
rotta rispetto la tendenza della globalizzazione che ha ca-
ratterizzato la seconda metà del Novecento e il principio 
di questo nuovo millennio. Anche l’architettura, per quanto 
di sua competenza, ha la responsabilità di includere que-
sti obiettivi nei propri programmi e riconsiderare coscien-
ziosamente l’impiego delle risorse per la costruzione, la 
scelta della miglior tecnica costruttiva in relazione al tema 
e al contest e la riduzione del consumo di suolo, verso un 
necessario riequilibrio tra artificio e natura, tra costruzione 
e paesaggio. Questo contributo intende indagare recenti 
sperimentazioni condotte dal nostro gruppo di ricerca che 
hanno tentato approcci alternativi ai più consolidati modi di 
fare città e paesaggio. In particolare il progetto Learning 
from Villa Adriana – premiato con la menzione d’onore alla 
Call The Grand Villa Adriana. Designing the Unesco Buffer 
Zone, selezionato per il City_Brand&Torusim Landscape 
Award e menzionato nella categoria “Verde tecnologico 
e ricettività” all’EcoTech Green Award 2019, Forum Inter-
nazionale e Premio del Paesaggio Architettonico – è stato 
l’occasione per sperimentare nuove forme per la risigni-
ficazione della Unesco Buffer Zone di Villa Adriana, re-
istituendo l’ontologico rapporto tra la Villa e il paesaggio 
dell’ager latialis, sottraendola al non-luogo della borgata 
moderna per restituirla al complesso sistema di relazioni 
tra uomo e ambiente. Il progetto immagina un locus amo-
enus contemporaneo, esteso dalla Villa sin oltre l’Aniene, 
che indaga il rapporto tra antico/nuovo e tra natura/artificio, 
ricostituire le relazioni proprio attraverso un nuovo Parco: il 
paesaggio è lo strumento deputato per ricomporre tali an-
tinomie entro un disegno d’insieme che ridefinisce i termini 
della necessaria e sostenibile trasformazione di un luogo. 

Parole chiave: Landscape, Unesco Buffer Zone, Villa Adriana

Valerio Tolve 
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e 
Ambiente Costruito  

I Paesaggi della transizione. 
La ‘nuova’ Unesco Buffer zone di Villa Adriana 
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Uno dei concetti principali su cui fonda l’idea moder-
na di tecnologia è quella di organo-proiezione (Or-
ganprojection). Proposta da Ernst Kapp nel 1877 e ripre-
sa da altri pensatori, come Pavel Florenskij e Marshall 
McLuhan, questa teoria assume l’ipotesi che qualsiasi 
artefatto tecnico non è altro che una proiezione extra-
anatomica di una parte del corpo organismo individuale. 
Tale estensione protesica consente di correggere i difetti 
dei singoli organi, ma, soprattutto, consente di antropiz-
zare tutto ciò che tocca. Emanuele Coccia propone di 
ripensare radicalmente questa visione antropocentrica: 
«piuttosto che pensare la tecnica come proiezione extra 
anatomica di una porzione del corpo individuale, biso-
gnerebbe pensare alla tecnica come a una forma di ri-
flessione interspecifica» (Coccia, 2020). 
Attraverso una lettura critica di alcune sperimentazio-
ni progettuali individuate all’interno dell’universo vasto 
dell’architettura contemporanea, come quelle condotte 
da Junya Ishigami, Andrés Jaque e dallo Studio Ossi-
diana, il contributo propone di indagare la posta in gio-
co aperta da questa differente prospettiva. Il concetto 
di “mescolanza” interviene a definire nuove modalità 
di interazione tra sostanze e materie oltre la semplice 
giustapposizione e la fusione. La mescolanza, sempre 
seguendo Coccia, indentifica quel rapporto di scambio 
topologico generato da una forza di moltiplicazione e 
variazione di forme, ma in questa forza produttrice le 
singolarità degli agenti restano comunque distinguibili. 
Essa, infatti tenta di far coesistere «una varietà infinita di 
soggetti, corpi, storie ed esistenze mondane, […] in un 
medesimo luogo senza sacrificare forme né sostanze» 
(Coccia, 2018). Per pensare una forma di téchne che 
superi l’autismo di specie bisogna uscire dall’idea inge-
nua, anch’essa moderna, di imitare le forme e i processi 
della natura. Non si tratta più di osservare e interagire 
con i fenomeni che abbiamo sempre definito “naturali”, 
ma di considerarli dentro una sequenza di “artificiosi” 
assemblaggi interspecifici. 

Parole chiave: corpi, téchne, mescolanza

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

Assemblaggi interspeci"ci. 
Lo spazio della mescolanza 

Fig.1: A. Jaque, House in Never 
Never Land (2009).
Fig. 2: J. Ishigami, House & Re-
staurant (2022).
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Veduta dimostrativa del Capo Teulada. A. La Marmora, Voyage en Sardaigne.
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S4  Cambiamenti di scala
Architettura per la città, il territorio e il paesaggio in 
transizione

Le parole “ecologia”, “habitat”, “ambiente”, “paesaggio”, “territorio” 
hanno connotato una parte della cultura progettuale del Novecento, ma 
oggi sembrano assumere nuovi significati, spesso ambigui e molteplici, 
in un momento di relativa “instabilità” dei saperi consolidati dell’archi-
tettura. La sessione invita a riflettere sul binomio natura-artificio, che 
oggi si manifesta soprattutto nelle forme di un conflitto e ci obbliga a 
ripensare il “fare architettura” entro un sistema di relazioni “ecologiche” 
e di sistemi in transizione. Si possono proporre progetti, ricerche e spe-
rimentazioni che consentano di valutare il ruolo dell’architettura in un 
contesto di mutevoli equilibri sistemici e globali nel quale vediamo sor-
gere domande inedite che necessariamente trascendono dai confini 
disciplinari: quale architettura per la città, il territorio e il paesaggio che 
cambiano? Come “costruire” la complessità sistemica che caratterizza 
la nostra contemporaneità attraverso il progetto di architettura? Il si-
stema di regole, dispositivi metodologici e teorici e strumenti operativi 
dell’architettura ereditati dalla tradizione disciplinare sono ancora effi-
caci per rappresentare il progetto contemporaneo? Dal confronto tra i 
contributi della ricerca, della didattica e del progetto emergerà, forse, 
una visione dell’architettura, della città e del paesaggio che potrà de-
scrivere, anche criticamente, i meccanismi della composizione sotto-
posti alle urgenze di una “transizione” prima di tutto culturale.
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Francesca Ambrosio
Barcellona pubblica. 
Reinterpretazioni dal Plan Cerdà

Michele Astone
Transcalarità e progetto di architettura. 
Il contributo di Francesco Berarducci

Boris Bastianelli
Sulla possibilità dell’architettura

Claudia Battaino, Paolo Fossati
Architettura & new central(c)ities_densifica zione sostenibile

Carlo Berizzi, Gaia Nerea Terlicher
Nuovi segni di urbanità: acqua e spazi aperti

Adriana Bernieri
Dalla salute delle persone alla cura dello spazio urbano: la transizione come 
luogo per un progetto sperimentale

Andrea Boito
Vietato demolire. Rilettura semantica del Regionalismo critico

Andrea Cadelano 
Transizioni in costa. Progetti per le borgate marine in Sardegna

Daniele Campobenedetto, Caterina Barioglio
Riconoscere un’infrastruttura urbana in transizione

Francesco Casalbordino
Genericità situate: flussi e luoghi in una nuova geografia del mondo
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Giovanni Comi
Ricostruire relazioni. 
Strategie e progetti per un abitare “in alternativa” 

Emilia Corradi 
Transizioni, scale, ecologie nel progetto di architettura

Isotta Cortesi
La timidezza delle chiome 

Alessandra Criconia
Progetto città aperte

Giuseppe D’Ascoli 
REIN - RE-interpretare le relazioni tra ecologia e progetto. 
Sguardi ibridi per una ricerca sugli spazi junkle

Annalucia D’Erchia 
Paesaggi archeologici e progetto d’architettura: dalla Villa di Negrar al sistema 
di ville produttive in Valpolicella. 
Dispositivi di lettura e valorizzazione di un paesaggio in transizione

Andrea Di Cinzio 
Progettare l’invisibile. 
Sinergie tra natura ed artificio

Bruna Di Palma
Rischio e progetto. 
L’architettura come cura per i paesaggi vulnerabili

Lavinia Dondi
Approssimare e rimisurare i margini urbani

Maddalena Ferretti, Sara Favargiotti, Barbara Lino, Diana Rolando
Branding4Resilience. 
Esplorare e co-progettare i territori interni

Angela Fiorelli
Tradizione/traduzione e tradimento.
Il teatro antico di Larissa

Paolo Fortini
La città “delirata”. 
Dall’architettura della città alla architettura del territorio
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Camillo Frattari
Architetture della scala planetaria. Un immaginario alternativo

Paola Galante
Peregrinare tra le scale. La lezione di Elia Zenghelis

Mario Galterisi
Habitat intermedi: il crocevia ideale tra il desiderio dell’intimità e il piacere della 
socialità

Carlo Gandolfi
Venezia-Giudecca sud: città soglia e paesaggio lagunare

Simone Guarna
Transizioni infrastrutturali a Sud: le regioni ambientali della Grande Grecia 

Roberta Ingaramo, Maicol Negrello
Progettare l’adattamento. Nature-based solution e biofilia per il progetto adattativo

Mariagrazia Leonardi
James Wines tra architettura e natura 

Jacopo Leveratto
Oltre, post, più. Progetti per una coabitazione estesa

Kornel Tomasz Lewicki, Lorenzo Vicari
Una Stanza sul fiume. Il rapporto di Biella con il torrente Cervo

Michele Manigrasso
La rivincita della geografia.
Architetture transcalari per abitare il territorio

Marco Mannino
Il porto teatroide

Giuseppe Marsala, Pasquale Mei
Quarry Island. Paesaggi in transizione

Maria Masi
Simulatori di potenziale: dispositivi della città allestita

Alessandro Massarente, Alessandro Tessari  
Piano strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio di Sappada. 
Linee di indirizzo
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Umberto Minuta
Paesaggi//transizioni. Memoria e nuove visioni

Alice Monacelli
Gli elementi dell’abitare islamico

Massimo Mucci
Ecoarchitettura della transizione ecologica. 
Alcuni esempi di edifici immersi nella natura

Camillo Orfeo 
Costruire il costruito 

Filippo Orsini, Filippo Oppimitti
Agriculture with(out) Architects.
Progetti e Strategie per nutrire la città contemporanea

Thomas Pepino
Frammenti in avvenire. 
L’origine della forma dell’immagine della Collina di Cristallo di Sanremo

Luisa Smeragliuolo Perrotta
SCONFINATI. Riflessioni sulla scala in forma di progetto

Salvatore Pesarino
Bonifiche e progetto urbano: nuovi sguardi per il SIN Napoli Orientale

Adelina Picone
Quale progetto per i paesaggi in transizione? 

Davide Pisu
Cenni sull’anarchismo e la regola progettuale tra Dante Bini e Alberto Ponis 
nella Costa Paradiso 

Grazia Pota, Maria Fierro
Il progetto per la mutazione in architettura: due ricerche sul tema

Valentina Radi
Equilibri di autonomie architettoniche. La via consolare della modernità

Alessandro Raffa
Med Shrinking Small(er) Towns. Un approccio ecologico per la rigenerazione 
sostenibile degli insediamenti urbani minori in Basilicata
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Giovanni Rasetti
Transizioni per l’architettura del paesaggio

Sara Riccardi
Il carcere della transizione

Caterina Rigo
Slow-Living Habitats. 
Una ricerca per l’architettura transcalare nei territori della Regione Marche

Antonello Russo
Dentro il fuori. Interno come pratica del limite

Stefano Sartorio, Francesco Airoldi
TransITA.
L’inversione dello sguardo nella ricerca progettuale sulle aree interne italiane

Andrea Scalas
Unicum nuragico. 
Transizioni di scala nel paesaggio preistorico sardo

Concetta Tavoletta
La favola dell’imprevisto

Giovanni Francesco Tuzzolino
Dal territorio al paesaggio. 
Il ruolo ermeneutico del progetto di architettura

Maria Pina Usai
Dentro la transizione costiera: un approccio trans-disciplinare per le tonnare 
di Carloforte

Alessandro Valenti
Progettare in between: microarchitettura e macrodesign

Paolo Verducci
La dimensione transcalare del progetto. 
Sperimentazioni didattiche per la riqualificazione di ex-aree industriali, stazioni e 
caselli siti lungo la Ferroviaria Centrale Umbra

Elena Vigliocco
Metriche di valutazione
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Parole chiave: spazio pubblico, trasformazioni urbane, morfologia urbana

La condizione attuale dell’Eixample, il distretto definito 
dal Plan Cerdà a partire dal 1859, è frutto di modifiche 
al piano iniziale. La relazione tra città, tessuto sociale e 
dotazione di servizi, elemento chiave della proposta, è 
stata lesa sotto la pressione di azioni speculative che, 
alterando i rapporti tra spazio aperto e costruito, hanno 
influito sulla qualità urbana dell’intero distretto.
Oggi, essendo risultata la parte di città con i più alti tassi 
di inquinamento acustico e dell’aria, incidentalità stra-
dale e sedentarietà della popolazione, diffusione delle 
isole di calore, il Comune di Barcellona ha assegnato 
all’Eixample una priorità di intervento. Attraverso il pro-
gramma Superilla Eixample, entro il 2030 è previsto il 
completamento del primo intervento sistematico di ri-
qualificazione dello spazio pubblico del distretto, che 
configurerà una rete composta da 21 assi e 21 piazze. 
Prevalentemente pedonale, reinterpreta il ruolo della 
strada e la sua relazione con gli isolati. Nel ricercare 
un’abitabilità alla scala umana che favorisca gli scambi 
sociali, la nuova rete vuole al contempo contribuire al 
processo di transizione ecologica, in linea con gli obiet-
tivi condivisi a livello europeo per fronteggiare la crisi 
legata al cambiamento climatico.
Così come per lo sviluppo del quartiere di Poblenou e la 
realizzazione della Villa Olimpica in vista delle Olimpiadi 
del 1992, quando il Plan Cerdà è stato un riferimento co-
stante per la definizione della morfologia e dei reciproci 
rapporti urbani, anche la riqualificazione dell’Eixample 
contemporaneo richiama il piano del XIX secolo di cui 
vuole recuperare la componente naturale pubblica, in 
una forma compatibile con la condizione attuale.
Quale relazione hanno instaurato queste trasformazio-
ni con la Barcellona moderna di cui l’Eixample Cerdà 
è diventato il simbolo? Quali principi sono stati ripresi 
e reinterpretati? In che modo le mutevoli esigenze della 
società ridefiniscono ruolo e obiettivi del progetto?

Barcellona pubblica. 
Reinterpretazioni dal Plan Cerdà 

Francesca Ambrosio
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura
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Parole chiave: Francesco Beraducci, transcalarità, progetto

Francesco Berarducci (1924-1992), architetto romano 
docente di Composizione Architettonica e Urbana pres-
so la Sapienza di Roma, è un progettista poco studiato 
del secondo Novecento che necessita un approfondi-
mento che dia spazio alla qualità del suo lavoro all’inter-
no della storiografia.
Dal suo archivio in buona parte inedito sono stati rinve-
nuti una serie di materiali che rivelano il suo modo di 
fare architettura, basato sul controllo simultaneo di scale 
differenti che consente di associare le sue visioni di città 
agli edifici da egli progettati. In tal senso, il suo contri-
buto merita un approfondimento per le originali proposte 
che tengono insieme in maniera innovativa natura e ar-
tificio, architettura e paesaggio, città e geografia come 
frutto di un legame diretto che riesce a instaurare tra la 
speculazione teorica posta come base fondamentale 
del suo fare architettura, il disegno come strumento di 
indagine e possibilità di sperimentare visioni utopiche, il 
progetto come controllo della sua riflessione e la costru-
zione come reale e concreta verifica.
L’analisi che si propone consente di poter estrapolare 
un sistema di regole, dispositivi metodologici e strumenti 
operativi che possono essere efficaci anche nel progetto 
contemporaneo per il loro grado di innovazione e origi-
nalità.

Transcalarità e progetto di architettura. 
Il contributo di Francesco Berarducci

Michele Astone
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto 

Fig. 1: Francesco Berarducci, 
Studi per una città lineare: por-
zione di tessuto residenziale, 
1979-1981.
Fig. 2: Francesco Berarducci, 
Chiesa di San Valentino: schizzi 
di studio, 1979.
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Parole chiave: modernità, razionalità, teoria, critica

La riflessione proposta muove da una prima considera-
zione: l’architettura oggi sembra superata, inutile. Il post-
modernismo l’ha condannata sulla base del fatto che il 
mondo moderno, di cui portava la promessa, non ha rag-
giunto l’obiettivo della sua realizzazione. Accusata di non 
essere capace di rappresentarlo, l’architettura ha perso la 
sua modernità, si è atrofizzata.
La modernità dell’architettura doveva essere un momen-
to della realtà inscritta nel progresso della società, ma 
doveva stare entro limiti prefigurati, anche in nome della 
propria legittimità. Il risultato è stato il carattere limitato 
dell’architettura che, per ritenersi ancora utile, deve aval-
lare tutte le giuste cause per il futuro dell’umanità: ieri la 
Scienza e la Tecnologia, oggi l’Ecologia. Da qui la discre-
panza con la realtà: dimenticando le ragioni di questa li-
mitazione, rifiutandola come un’imposizione eterogenea, 
l’architettura si pone al di fuori della stessa. 
Ciò che una volta sembrava assolutamente concreto di 
fronte al mondo emergente del XX secolo è, così, diven-
tato perverso e le gesticolazioni dei nuovi “piccoli mae-
stri” di oggi sono ingenue come lo erano, per i maestri del 
movimento moderno, gli sproloqui eclettici di quel tempo. 
Di fronte all’espansione sproporzionata della società a cui 
è chiamata a dedicarsi, gli strumenti concettuali dell’ar-
chitettura odierna sono tanto vani quanto derisi e la sua 
disparità con il mondo attuale è così grande che l’archi-
tettura sembra essere incapace di coglierne i problemi. 
L’architettura deve liberarsi della sua ingenuità. Se l’archi-
tettura è necessaria, e non solo utile, lo è come resistenza 
all’invasione dell’eteronomia, al di là della nozione stessa 
di modernità. è necessario instaurare di fronte alle sfide 
della nostra società.
Il testo intende, quindi, riflettere sulle possibilità che, in 
una fase di transizione dei presupposti razionali della mo-
dernità, si possa ripensare all’architettura come disciplina 
fondativa capace di riassumere le contraddizioni della 
realtà contemporanea, riformulandone le basi teorico-
operative.

Sulla possibilità dell’architettura

Boris Bastianelli
École Spéciale d’Architecture, Parigi
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Parole chiave: dens(c)ity), scaling-oscillating, disfunctional

Per indagare e progettare, insegnando, i nuovi significati, 
ambigui e molteplici, come scuola del progetto urbano e 
“dell’architettura della città, siamo partiti, da un sistema di 
regole e di dispositivi metodologici e teorici, cioè dagli stru-
menti operativi del concetto di testo e di distanza operativa 
indifferente e a-pregiudiziale che attiva una fluttuazione del-
la struttura di significazione, capaci di definire il metodo di 
un progetto aperto alla complessità, libero di accogliere for-
me antitetiche e che annulla la differenza della dimensione 
natura-artificio, nelle sue fratture binomiali. L’operatore sca-
ling, definito mega&NANO, è una categoria combinatoria 
e una strategia sulle operazioni di progetto, in cui il piccolo 
definisce il grande, e il grande è la matrice delle singolarità. 
Abbiamo applicato due operatori -)1= somma dei moduli 
spaziali funzionali che compongono l’unità architettonica, 
definita IPERCONTAINER per una raffigurazione immagi-
nativa condivisa e suggestiva, una monade e -1)'= re-
gole addizionali degli ipercontainer che densificano l’archi-
tettura della città e gli usi sociali. La somma, in una unità 
complessa, caratterizzata da tipologie edilizie le cui regole 
combinatorie sintetizzano le scelte di collocazione spaziale 
e la trasformazione dei luoghi, si traduce in strutture oriz-
zontali (a tappeto, a piastra, ecc.) e verticali (a blocco, a 
lama, ecc) nei rispettivi modelli insediativi, in linea o a corte. 
L’obiettivo è approfondire, nel contemporaneo, la costruzio-
ne della (dens(c)ity), come sistema sostenibile del tessuto 
connettivo, che integra spazi chiusi/aperti, spazi collettivi e 
spazi green (EcoCity). Il “fare” del progetto è sostenuto da 
un corpo teorico di possibili operatori del fare architettonico, 
osservati come tasselli di un nuovo embrione del nocciolo 
metafisico del fare stesso, insieme alla mappatura micro-
chip-metropoli e all’ archivio tipologico, d’immagini attuali e 
ideative, per l’interpretazione di spazi disfunzionali, a bassa 
articolazione spaziale e materica o privi di connessioni con i 
contesti di riferimento. Spazi urbani da ripensare attraverso 
le possibilità e i limiti della composizione architettonica, cioè 
con strategie figurative e di misura della qualità dello spa-
zio, di ricerca di senso di e di complessità dei luoghi, che le 
sono proprie, per la trasformazione della città. 

Architettura & new central(c)ities_densi!ca zione sostenibile

Claudia Battaino, Paolo Fossati
Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica
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Parole chiave: spazio pubblico, acqua, città ecologica

“Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo 
non si prosciuga” diceva Thomas Fuller. La questione 
dell’acqua, elemento fondativo per la città, oggi affiora 
come tema cruciale nel ripensamento dell’attuale model-
lo di sviluppo delle città contemporanee che portandosi 
ancora dietro i residui della modernità non riescono a far 
fronte agli effetti del cambiamento climatico. Il dibattito 
attuale sulla sopravvivenza della città stessa genera una 
compressione dello spazio temporale nella percezione 
di un futuro incerto in cui le città devono necessariamen-
te trovare strategie di adattamento. Il ritorno alla città, 
intesa nell’accezione moderna di legame inscindibile tra 
ambiente costruito e ambiente naturale, e ai suoi spazi 
aperti, che non sono solo dominio fisico ma luoghi di 
rappresentazione, pone al centro della ricerca la risor-
sa acqua, da intendere non come pura materia bensì 
soggetto attivo generatore della matrice urbana. Nell’in-
tenzione di superare l’idea dell’edificio come segno di 
urbanità, si indaga l’elemento idrico come promotore di 
qualità urbana e ambientale, e come tema principale per 
il disegno dello spazio aperto. Partendo dal ciclo natura-
le dell’acqua sulla Terra, attraverso i suoi cambiamenti di 
stato – vapore, solido, liquido – e ricomprendendo i temi 
di bellezza, sicurezza e inclusione il contributo esplora i 
processi di progettazione e trasformazione dello spazio 
pubblico nel contesto internazionale, attraverso l’inte-
grazione tra disegno di suolo e acqua. Focalizzando lo 
sguardo sullo spazio pubblico si promuove una rinnova-
ta forma di ecologia in cui i vuoti definiscono un nuovo 
paesaggio capace di aumentare la qualità urbana e pro-
muovere l’adattamento ai cambiamenti climatici recupe-
rando il rapporto inscindibile tra artificio e natura.

Nuovi segni di urbanità: acqua e spazi aperti

Carlo Berizzi, Gaia Nerea Terlicher
Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
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Parole chiave: cura urbana, progetto attivo, città vitale

La salute urbana è oggi un concetto di grande centralità 
nell’ambito di una transizione dai caratteri sia ambientali che 
culturali. Cura, biodiversità e mobilità rappresentano infatti 
aspetti chiave del progetto, intrecciando la rigenerazione 
dei territori con protocolli sanitari e metodologie ecologiche.
In questo contesto, il contributo intende approfondire il 
tema della cura attraverso tre interazioni: Città/Biodiver-
sità, Città/Mobilità, Città/Spazio pubblico. Qui lo spazio 
pubblico è inteso non come luogo statico ma come in-
sieme di strutture lineari che collaborano alla configu-
razione di un unico scenario di salute (Miano, 2020). In 
particolare, ispirandosi all’esperienza dell’Active Design, 
si intende indagare le modalità con cui il progetto dello 
spazio pubblico contemporaneo può essere oggi inteso 
come “attivo” nel senso di operoso, ma anche capace 
di innescare un processo di miglioramento della salute 
umana e degli ecosistemi, in tal senso legandosi al con-
cetto di spazio «vitale» (Bottoni, 1966; Capuano, 2020). 
A tal fine, il rapporto tra uomo e natura, così come il bi-
nomio natura-artificio, può essere indagato in maniera 
interessante nei luoghi di discontinuità del paesaggio e 
di frattura della struttura sociale. Il caso studio è così 
individuato nella parte centrale di Napoli, nel territorio 
che comprende il Vallone San Rocco e si estende alla 
Zona Ospedaliera, rappresentando concettualmente l’i-
dea di estendere la salute umana verso la città e le aree 
naturali, che possono svolgere un ruolo cruciale per un 
significato più ampio e inclusivo di salute. La transizio-
ne dunque non è solo un “tempo” ma anche un “luogo” 
dove approfondire aspetti del progetto secondo configu-
razioni innovative dello spazio architettonico.
La domanda che si intende porre attraverso questa ri-
flessione è: può esistere uno spazio urbano che può es-
sere definito vitale? La città contemporanea può essere 
vitale, nel senso di dare e mantenere la vita, di essere 
necessaria per sopravvivere?

Dalla salute delle persone alla cura dello spazio urbano: 
la transizione come luogo per un progetto sperimentale

Adriana Bernieri
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura
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Parole chiave: regionalismo critico, sostenibilità, ecologia

Il boom costruttivo del secondo Dopoguerra ha creato 
un’imponente riserva di edifici obsolescenti, il cui capita-
le ecologico non può continuare a essere sprecato. All’i-
nizio degli anni Ottanta, il dibattito sul ruolo ambientale 
dell’architettura alimentato prima da Alexander Tzonis e 
Liane Lefaivre, poi da Kenneth Frampton, introduce l’ar-
chitettura regionale-critica quale disciplina sociale volta 
a soddisfare i bisogni dell’uomo e a supportare i processi 
dell’ambiente antropizzato. Alla luce dell’attuale scena-
rio globale di crisi, questo articolo propone una rilettura 
contemporanea del “Regionalismo critico” di Frampton, 
coadiuvata dall’analisi di alcuni interventi architettonici 
significativi che, oltre a ristabilire la connessione tra tet-
tonica e topografia, promuovono la stretta correlazione 
tra sito, edificio, costruzione e significato. La rilevanza 
etica delle risorse locali promossa da Frampton, che si 
scaglia contro l’estetica universalizzante dell’architettura 
occidentale nella sua frattura con la storia, viene inte-
grata da una nuova nozione di bellezza che valorizza le 
qualità di temporaneità, imperfezione, incertezza, strati-
ficazione e decadimento naturale. Dall’analisi del patri-
monio costruito basata sul concetto di valore intrinseco, 
per il quale ogni edificio esistente serve da potenziale 
“banca di materiali”, ne consegue un approccio critico 
che supporta la circolarità dell’ecosistema industriale 
e predilige le strategie di retrofit, riqualificazione, am-
pliamento e riuso rispetto alle demolizioni e alle nuove 
costruzioni. La rilettura critica del pensiero di Frampton 
può fornire un valido strumento ai progettisti disposti ad 
abbandonare ogni strategia impositiva a favore di un ap-
proccio fenomenologico e analitico che riconosce l’esi-
stente quale necessario punto di partenza per ogni tipo 
d’intervento futuro volto a riconciliare natura, società e 
architettura.

Vietato demolire. 
Rilettura semantica del Regionalismo critico

Andrea Boito
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Fig. 1: Scuola materna di Ouled 
Merzoug in Marocco, progettata 
da BC Architects.
Fig. 2: Ospedale psichiatrico 
Caritas in Melle, Belgio, proget-
tato da De Vylder Vinck Taillieu.
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Parole chiave: Costeras, borgate marine, paesaggi produttivi

All’inizio degli anni 2000 in Sardegna si assiste ad una 
rinnovata attenzione per la tutela del patrimonio am-
bientale - in particolare quello costiero - che nel giro di 
poco tempo porta alla redazione della cosiddetta legge 
‘salva-coste’, al Piano Paesaggistico e al concorso inter-
nazionale di idee ‘Costeras’.
Quest’ultimo è l’occasione per mettere alla prova in ter-
mini progettuali la visione del neonato PPR. Gli esiti di 
questa competizione acquistano interesse in quanto 
frutto di una riflessione corale di progettisti che, in un 
momento storico di intenso dibattito sui temi legati alla 
costa, si cimentano nell’elaborazione di una serie di fu-
turi possibili per le borgate marine. Questi insediamenti 
infatti, inizialmente votati alla produzione saliniera e alie-
utica, hanno perduto la loro finalità e ci si interroga su 
quale destino passano avere.
Attraverso la rilettura critica di una selezione di progetti 
presentati per questo concorso, lo studio intende inve-
stigare sulla modificazione della forma di quei territori 
a partire dagli immaginari progettuali che i vari gruppi 
di lavoro hanno proposto. Si intende capire a posteriori 
se tali proposte abbiano introiettato i caratteri figurativi 
del territorio e dell’insediamento per radicarsi nel con-
testo, conservare la continuità della storia e far si che il 
progetto possa andare al di là del tempo in cui è stato 
pensato. L’obbiettivo è perciò verificare quanti di quegli 
immaginari siano ancora attuali e se le proiezioni pro-
poste abbiano motivazioni forti tali da persistere nella 
contemporaneità.

Transizioni in costa. 
Progetti per le borgate marine in Sardegna

Andrea Cadelano 
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura 

Fig. 1: Lucio Nardi - Modello di 
studio per l’inserimento di ser-
vizi e funzioni ricettive, proget-
to urbanistico per la borgata di 
Marceddì, 2007 (con Giuseppe 
De Carlo, Andrea De Eccher, 
Giorgio Girardi).
Fig. 2: Pisana Posocco - Con-
corso di internazionale di idee 
Costeras, Progetto per Mar-
ceddì MA16, 2007 (con Filippo 
Lambertucci, Giovanni Basta, 
Amanzio Farris, Tommaso Batti-
sta, Roberta Pellegrino).
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Parole chiave: edilizia scolastica, infrastruttura urbana, morfologia urbana

Gli edifici scolastici in Italia hanno un’età media che su-
pera i 50 anni e sono tra le strutture pubbliche più capil-
larmente diffuse sul territorio. 
Le fragilità degli edifici scolastici – in particolare nell’a-
dattarsi ai cambiamenti dei modelli didattici e alle esi-
genze, sempre più stringenti, della normativa – e le po-
tenzialità dei loro spazi, sono condizioni esemplificative 
diffuse nel patrimonio scolastico della città di Torino. 
La dimensione urbana di questo patrimonio implica la 
necessità di affrontarne le fragilità e le potenzialità ad 
una scala che va oltre i singoli edifici. La descrizione 
dell’infrastruttura attraverso la connessione della scala 
urbana a quella architettonica con lo studio degli edifici-
modello, appare una strada promettente per studiare la 
transizione dell’itera infrastruttura. 
Gli elementi di fragilità e soprattutto di potenzialità re-
gistrabili attraverso uno studio degli edifici scolastici 
possono essere considerati nella loro dimensione con-
temporaneamente territoriale e materiale, e restituire una 
descrizione di questo patrimonio che può contribuire ad 
affrontare con strategie non uniformate la transizione a 
cui è sottoposto. 
Questa ricerca propone una lettura della straordinaria 
infrastruttura scolastica esistente nel caso torinese: il 
racconto delle sue forme, della sua consistenza mate-
riale, della sua distribuzione urbana è assunta come una 
delle condizioni per affrontarne la transizione e suppor-
tarne la rigenerazione. Una lettura possibile di questo 
complesso sistema di relazioni in continuo mutamento 
è offerta dalla sua manifestazione fisica. Lo spazio può 
essere interpretato come il dispositivo di interfaccia tra 
interessi e attori in gioco nei processi di trasformazione. 
La restituzione della materialità dell’infrastruttura scola-
stica torinese si presenta allora come una delle occa-
sioni possibili per ricomporre e ridescrivere non tanto le 
risposte alla transizione a cui è sottoposta ma, forse, la 
transizione stessa.

Riconoscere un’infrastruttura urbana in transizione

Daniele Campobenedetto, Caterina Barioglio
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design
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Parole chiave: mondializzazione, genericità, iper-luogo

Il contributo riflette su come la mondializzazione promuo-
ve la contrazione dei concetti di scala locale e globale, 
ritrovando in alcuni luoghi urbani la capacità di rappre-
sentare contemporaneamente specificità locali e istanze 
planetarie. L’interconnessione che riduce le distanze fisi-
che e culturali tra le diverse località del pianeta produce 
un incontro a scala planetaria e una relativa integrazione 
culturale che finisce per cambiare radicalmente i modi 
di intendere l’abitare, e di conseguenza una trasforma-
zione dei luoghi. La cultura globale si diffonde grazie al 
dispiegarsi di flussi attraverso il pianeta che hanno bi-
sogno di spazi fisici reali dove radicarsi e in cui avviene 
la messa in opera del confronto tra identità lontane nello 
spazio e nel tempo. Le traiettorie dei flussi restituiscono 
i nodi in cui si intersecano: le città che, come sostiene 
Castells, con la mondializzazione non scompaiono, piut-
tosto, si riorganizzano attorno a una dialettica tra spazio 
dei flussi e dei luoghi.
Per Lussault, è nell’iper-luogo che si consuma questa 
dialettica transcalare tra locale e globale. Questa chiave 
di lettura offre strumenti di interpretazione dei fenomeni 
urbani attuali generati dai processi di mondializzazione 
a partire da cui che possono essere utili per compren-
dere come il progetto può operare, in modo migliore, in 
contesti e condizioni simili. Si tratta, infatti, di spazi iper-
localizzati che si costituiscono come centralità ma che, 
d’altra parte, essi presentano articolazioni ritrovabili in 
luoghi analoghi. Si può parlare allora di una “genericità 
situata” che consente al cittadino cosmopolita di iden-
tificarsi, sebbene transitoriamente, nell’architettura di 
questi luoghi urbani. 
Si individuano due casi: La Défense e la trasformazione 
del Louvre, due iper-luoghi dalle funzioni, dimensioni e 
scale differenti. La diversità dei casi consente di ricono-
scere un modo comune con cui i flussi planetari trasfor-
mano un contesto urbano, portando il mondo nella città.

Genericità situate: "ussi e luoghi in una nuova geogra!a del 
mondo

Francesco Casalbordino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: Parigi, La Défense, 2021.
Fig. 2: Parigi, Musée du Louvre, 
2021.
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Parole chiave: abitare, rurale, sostenibilità

Il senso etimologico di transizione derivato dal verbo 
latino “trans-ire” fa riferimento al transitare inteso come 
“passare attraverso”, alludendo così all’esistenza di uno 
stadio “intermedio” compreso tra una condizione imme-
diatamente precedente e una successiva. A partire dal 
ruolo del progetto inteso come prefigurazione, il contri-
buto intende proporre una lettura critica di questo spazio 
residuale – compreso “tra” le cose – indagando il senso 
di “ciò che resta” a seguito di questi processi di cam-
biamento. Quella “restanza” che costituisce il dato di 
permanenza e che è riconoscibile in un vasto patrimonio 
paesaggistico e rurale.
Invocare il paesaggio non significa fare riferimento a una 
“cosa”, ma al rapporto – troppo spesso trascurato – con 
il contesto circostante, che chiede di essere riprogettato 
affinché diventi una concreta opportunità di sviluppo e 
non semplice scenografia o oggetto di sfruttamento. 
Se infatti la necessità di una modificazione delle consue-
tudini culturali, operative ed economiche si offre come 
opportunità per un ripensamento del ruolo dell’architet-
tura nella società, è altresì vero che questo processo, 
accompagnato da una riflessione sul rapporto tra tec-
nologia-sostenibilità-responsabilità, può riconoscere nel 
“rurale”, un patrimonio costruito esteso e variegato. Un 
“esterno costitutivo” da studiare come modello alterna-
tivo di sviluppo. Guardare al rurale significa recuperare 
quell’originale capacità di abitare, ovvero costruire, che 
è propria di un certo tipo di architettura “tradizionale”, 
non tanto per trarvi modelli di ispirazione, quanto per ri-
conoscere quella capacità di abitare in relazione con il 
paesaggio e in modo autosufficiente, esito di uno studio 
dei vincoli e delle peculiarità del luogo. Un abitare soste-
nibile perché realmente appropriato al luogo.
A partire da una indagine su contesti periferici e mar-
ginali, nel saggio alcuni casi studio in Italia e in Europa 
fanno da sfondo a uno sguardo sulla condizione esem-
plare di alcune aree interne del Friuli Venezia Giulia. 

Ricostruire relazioni. 
Strategie e progetti per un abitare “in alternativa” 

Giovanni Comi
Università degli Studi di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura
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Parole chiave: architettura, tassonomia, rigenerazione

Gli obiettivi dell’Ecosistema delle politiche del nuovo 
Bauhaus europeo aprono le prospettive del progetto di 
architettura a nuove scale e orizzonti.
Il presente contributo pone l’attenzione sui temi e scale 
dell’architettura nei processi di rigenerazione urbana e 
territoriale alla luce delle nuove indicazioni legate al Gre-
en Deal e alla UE Taxonomy per un efficace contributo 
del progetto di architettura ai programmi di contrasto de-
gli effetti del climate change.
In questo ambito si ritiene che vi sia la necessità di com-
prendere come reinterpretare temi e scale del progetto 
di rigenerazione architettonica e urbana che continuano 
a muoversi in direzioni poco sincrone.
Integrare scale differenti tra loro, che oscillano da quella 
geografica a quella tecnica delle prestazioni energeti-
che degli edifici, implica sempre di più una integrazione 
multilayer coordinata da un progetto di sistematizzazio-
ne delle risorse ambientali con quelle culturali e con il 
progetto di architettura e di paesaggio.
Questo richiede un percorso di integrazione e coinvolgi-
mento dell’architettura nei processi produttivi e trasfor-
mativi, soprattutto nelle rigenerazioni urbane e periurba-
ne alle diverse scale.
Affrontare il progetto di architettura secondo una visione 
integrata pone delle riflessioni sugli strumenti da utiliz-
zare per operare nella città storica, moderna e contem-
poranea, nei differenti lasciti, sulla catalogazione, peri-
metrazione di spazi, elementi e materiali che in differenti 
ruoli contribuiscono alla definizione dei luoghi e delle 
loro ecologie.
Attraverso alcune esperienze di didattica svolta all’inter-
no del Dottorato AUID Polimi, si vuole illustrare possibili 
approcci di research by design individuando alcuni pa-
rametri del progetto di architettura capaci di misurarsi 
con le sfide imposte del Green Deal invitando ad una 
riflessione sul ruolo della ricerca e della didattica dell’ar-
chitettura e di come possa interagire e fungere da cata-
lizzatore rispetto agli obiettivi prefissati dalla UE.

Transizioni, scale, ecologie nel progetto di architettura

Emilia Corradi 
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Fig. 1: Telai e scale della Tasso-
nomia (Elaborazione autore).                             
Fig. 2: Temi e azioni del progetto 
(elaborazione autore).
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Parole chiave: progetto paesaggio, trasformare. conservare, relazione

La progettazione del paesaggio – la trasformazione dello 
spazio aperto abitato dai viventi tutti – è oggi il campo del 
sapere che ha la possibilità, nella pratica della trasforma-
zione dello spazio che abitiamo, tra città (disperse in ag-
glomerati periurbani) e campagne (impoverite nelle forme 
attività agricole industriali), di ricomporre e tenere insieme 
la sfera scientifica con quella umanistica e artistica.
Il progetto di paesaggio elabora la necessaria congiun-
zione tra la dimensione scientifica (ecologica e conser-
vazionista per citare solo pochi temi) e la dimensione 
dell’esperienza estetica (che va oltre l’apparenza delle 
forme), e la responsabilità etica. 
Diviene allora decisiva e improrogabile la questione del-
la diffusione della cultura del paesaggio e delle azioni 
virtuose del progetto che permea svariati ambiti dall’e-
ducazione scolastica alla formazione tecnica, e non ulti-
ma la diffusione dei Saperi.
Il nostro paese, per ragioni profondamente radicate an-
che nella gestione della cosa pubblica, fatica a raggiun-
gere obiettivi di qualità in generale pure nel progetto di 
paesaggio; prevale infatti una condizione di stallo che 
impedisce l’efficacia dell’azione. Nel nostro presente, nel 
nostro paese, abbiamo bisogno di progetti che possano 
innalzare la qualità dello spazio costruito, che possano 
arricchire il dibattito e che possano divenire esempi a 
cui riferirsi e andare oltre la necessità di rappresentare 
non tanto il “nuovo” o non più soltanto il “bello” ma piut-
tosto il vitale - il germinativo - ciò che è capace di andare 
nella direzione di generare nuova vita.

La timidezza delle chiome 

Isotta Cortesi
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura
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Parole chiave: implosione/esplosione della città, progetto aperto, Grand Paris

Nel libro “Rivoluzione urbana” (1973) Henry Lefebvre 
tratta l’inesorabilità del processo di implosione/esplo-
sione della città e il completo inurbamento della società 
anticipando alcuni dei nodi critici con cui il progetto di 
architettura continua a misurarsi: la cancellazione dei 
confini, la dispersione sul territorio (forma e informe), i 
cambiamenti di scala (prossimità e dismisura), il mesco-
lamento tra artificio e natura (la campagna in città), lo 
squilibrio ambientale.  
A partire dall’intreccio dei punti di vista del metodo le-
febvriano di lettura e analisi del fenomeno urbano – l’in-
tegrazione della dimensione fisica con la dimensione 
sociale e politica dello spazio –  il contributo intende trat-
tare la necessità di un fare architettura aperto basato sul 
contesto e la cultura del luogo che l’architettura italiana 
dell’impegno civile e sociale, da Giancarlo De Carlo a 
Lina Bo Bardi in Brasile, aveva teorizzato e sperimen-
tato, per definire i contorni di un progetto di architettu-
ra «come strumento problematico di un’interrogazione 
continua e di “architetture tentative” che suggeriscano 
strategicamente campi di indeterminazione nella trasfor-
mazione di una città in continuo movimento» (Barbieri 
2019). La consultazione Ricerca e Sviluppo del “Grand 
Pari(s)”, 2008, è in tal senso emblematico di una conce-
zione aperta del fare/pensare il progetto in una fase di 
transizione culturale.

Progetto città aperte

Alessandra Criconia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto
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Parole chiave: junkle, coesistenza, assemblaggi

Il contributo intende presentare strumenti, metodi e prospet-
tive in trasformazione della ricerca1 dottorale dell’autore.
In questo tempo di profonda instabilità – ci si riferisce 
alle molteplici ed interrelate emergenze ambientali, cli-
matiche e sanitarie – REIN si propone di verificare possi-
bilità e modalità d’azione del Progetto di Architettura nel-
la re-introduzione di alcuni particolari luoghi dismessi, 
potenzialmente eco-logici2, all’interno delle dinamiche 
urbane contemporanee. 
Dotandosi dello sguardo satellitare, di studi, ridisegni, 
missioni e battute fotografiche, REIN sta provando a 
comporre un atlante eclettico e incrementabile che pos-
sa comprehendere (nel senso latino di ‘tenere insieme’) 
un numero cospicuo di spazi junkle rilevati in diverse cit-
tà del mondo; il junkle atlas, output bifronte immaginato 
per la ricerca, attraverso comparazioni, schede scien-
tifiche, composizioni fotografiche e assemblaggi ana-
logico-abduttivi intende offrire sia una mappatura degli 
spazi junkle individuati nelle differenti città europee, sia 
un catalogo di sguardi su progetti e processi di riuso e 
riappropriazione che hanno recentemente trasformato, 
riscritto, riabitato alcuni ex spazi junkle.
REIN, nutrendosi delle osmosi con alcuni filoni di ricer-
ca e di pensiero globali – che a partire dall’Architettura 
sfiorano l’ecologia, la biologia, gli studi sul paesaggio, la 
filosofia contemporanea – vuole conformarsi come una 
ricerca aperta tanto nel modo di guardare a luoghi co-
munemente ‘rifiutati’, quanto negli obiettivi, nei prodotti 
auspicati, nei metodi di rappresentazione.

REIN - RE-interpretare le relazioni tra ecologia e progetto. 
Sguardi ibridi per una ricerca sugli spazi junkle* 

Giuseppe D’Ascoli 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: Costellazioni di parole. Al 
centro Atlante e le Esperidi (1925) 
di Sargent J. S. e come sfondo 
Der Nordliche Sternhimmel (1875) 
Stieler A.
Fig. 2: Assemblaggio silvano. Si 
rappresentano insieme il Bow Creek 
Ecology Park ad est di Londra, un 
frammento del Parc André-Citroën, 
il sito industriale dismesso ICMI a 
Napoli est e il Jardin des bambous 
nel Parco della Villette. 

*La parola junkle, neologismo sin-
cratico ottenuto dall’unione delle 
parole inglesi per “scarto” e “giun-
gla” qui si riferisce a: architetture e 
paesaggi scartati, geografie urbane 
dell’abbandono, selve di memorie 
oggi caratterizzate da nuove eco-
logie, definite dalla presenza di un 
verde infestante in continua crescita 
e trasformazione.
1 Ricerca in corso (SSD ICAR 14), 
REIN - REcognizable boundaries, 
INbetween possibilities for con-
temporary junkle spaces, DiARC, 
UniNA.
2 La riscrittura del termine ‘eco-logia’ 
vuole rimandare al suo significato 
intrinseco come ҉ҚҁҍҐ fondato sulle 
relazioni.
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Parole chiave: Villa romana di Negrar, Valpolicella romana, paesaggi archeologici 

Il territorio produttivo della Valpolicella ha conosciuto negli 
ultimi anni un costante e rapido processo di mutazione. 
L’aratura dei terreni coltivati a vite ha permesso di inter-
cettare nel 2018 porzioni di pavimenti musivi datati III 
secolo d. C. a decoro di una successione di ambienti già 
scavati a più riprese durante il ’900 ma presto re-interrati. 
La scelta di riportare alla luce l’intero sedime della Villa ro-
mana di Negrar e il desiderio di immaginare un parco ar-
cheologico capace di raccontare il sito e la relazione con il 
suo territorio ha portato a interrogarsi sulla capacità dell’ar-
chitettura di proteggere la materia e la memoria dei luoghi 
ma allo stesso tempo preservare il loro carattere produttivo. 
La Villa di Negrar diventa laboratorio di ricerca e di 
sperimentazione capace di raccontare la sua storia e il 
mutamento delle condizioni del contesto, da paesaggio 
produttivo a paesaggio culturale grazie a una stretta 
intersezione di saperi dove l’architettura cerca nel con-
fronto con le altre discipline, prime tra tutte l’archeologia, 
un sostegno. Un intervento che coinvolge tutte le scale 
del progetto, dall’allestimento all’architettura dell’edificio 
alla relazione con il paesaggio al sistema territoriale. 
Un risarcimento nei confronti di un paesaggio un tem-
po addomesticato dall’uomo per essere coltivato e ora 
profondamente mutato nelle sue forme in modo tangi-
bile dall’azione irreversibile ma necessaria dallo scavo 
archeologico. Una metamorfosi del paesaggio che rac-
conta attraverso la Villa l’intero sistema dei paesaggi 
archeologici produttivi dell’attuale Valpolicella. La ricer-
ca che si sta conducendo nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 
presso l’Università degli Studi di Bari ha come orizzonte 
la restituzione di una porzione di storia e di identità del 
territorio che va ricercata nel sistema di ville che ne pun-
teggiava il territorio; una rete di frammenti, fatti di tracce, 
rovine, rilievi conservati negli archivi o di opere esposte 
senza la forza del loro contesto tra altre opere belle ma 
incomplete nei musei.

Paesaggi archeologici e progetto d’architettura: dalla Villa di 
Negrar al sistema di ville produttive in Valpolicella. Dispositivi di 
lettura e valorizzazione di un paesaggio in transizione

Annalucia D’Erchia 
Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Studi Umanistici 

Fig. 1: La Valpolicella e sistema 
di ville romane.
Fig. 2: Villa di Negrar scavi in at-
tesa di valorizzazione.



189

Parole chiave: atmosfera, paesaggi invisibili, spazio pubblico

L’atmosfera è qualcosa di intangibile e invisibile all’oc-
chio umano, eppure è nella troposfera (nei suoi primi 
metri) che si svolgono tutte le attività dell’uomo. Viviamo 
immersi in un involucro gassoso invisibile che è in co-
stante scambio con noi che ci lascia percepire solo le 
variazioni meteorologiche come il vento, l’irraggiamento, 
l’umidità e la pioggia. Tutto questo genera un paesaggio 
invisibile, eppure ricco di relazioni. 
Il cambiamento climatico, generato dall’uomo, sta mu-
tando e mettendo in crisi l’equilibrio delle condizioni 
atmosferiche, generando fattori di rischio che mettono 
a repentaglio la già precaria stabilità delle città in cui 
viviamo, costringendoci a guardare con occhi nuovi il 
suolo e l’atmosfera.
A questo punto la domanda da porsi è se sia possibi-
le progettare e modificare ciò che è invisibile all’occhio 
umano per generare delle nuove inedite relazioni tra ar-
tificio e natura.
Il contributo intende indagare alcune esperienze che, at-
traverso la pratica del progetto, stanno rivoluzionando la 
percezione dello spazio, materiale ed immateriale. Spe-
rimentazioni come quelle di Philips Rahm, Studio Ossi-
diana e Openact Architecture + Sara Palomar Palomar 
dimostrano infatti come un approccio multidisciplinare 
sia in grado di legare paesaggio e architettura grazie al 
supporto di diverse discipline. Queste recenti esperien-
ze permettono di creare una prima tassonomia di quelle 
che possono essere le declinazioni del progetto nell’e-
poca della transizione ecologica. 

Progettare l’invisibile. 
Sinergie tra natura ed arti!cio

Andrea Di Cinzio 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Dipartimento di Architettura 
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Parole chiave: architettura, paesaggi a rischio, progetto integrato

Il rischio è un concetto che sta trovando sempre più spazio 
nel dibattito contemporaneo sull’avvenire della società e 
dei paesaggi caratterizzati da diverse forme di vulnerabili-
tà. Il rischio esprime infatti una condizione fragilità intorno 
alla quale è possibile misurare i meccanismi di transizione 
in atto nel paesaggio, è l’espressione di perturbazioni tra 
cicli dell’uomo e cicli della natura, è uno stato da conside-
rare ordinario e non di eccezione (Tsing 2015). 
In questo contesto di variabile equilibrio sistemico, rico-
noscere la presenza del rischio corrisponde ad un’as-
sunzione di responsabilità (Beck 1986) che pone una 
precisa domanda di ricerca e di progetto all’interno 
della quale l’architettura rintraccia un nuovo terreno di 
relazioni interscalari e multidisciplinari a cui radicarsi per 
riflettere sul bilanciamento dinamico tra natura e artifi-
cio, sull’apertura delle soluzioni e sulla mitigazione ex 
ante delle pericolosità, più che sull’intervento ex post sui 
collassi. In questo senso, movimento e tempo sono al-
cune delle questioni di carattere generale con le quali si 
confronta il processo progettuale; interconnessione, va-
riabilità e incorporazione, sostruzioni, infrastrutture e to-
pografie rappresentano invece solo un esempio dei temi 
e dei dispositivi attraverso i quali si sviluppa e si esprime 
l’architettura come cura per i paesaggi vulnerabili.
Intrecciare saperi, ridurre la distanza tra le discipline, 
ricomporre i termini di una definizione unica, integrata 
e sistemica di paesaggio della coesistenza, diventano 
dunque gli obiettivi dell’architetto che lavora negli am-
biti a rischio: è necessario riconoscere e governare la 
complessità superando le semplificazioni, ricorda Marco 
Navarra, ed è con questo approccio che si sta lavorando 
all’Università degli Studi di Napoli Federico II, all’interno 
del Master di II livello sui Paesaggi a Rischio afferente 
al Dipartimento di Architettura, il cui approccio metodo-
logico e i primi esiti si intende presentare all’interno di 
questo contributo.

Rischio e progetto.
L’architettura come cura per i paesaggi vulnerabili

Bruna Di Palma
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura
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Parole chiave: margini urbani, transizione, prossimità, misura

La maglia periurbana dilatata e prossima alla campagna 
risulta spesso soggetta a logiche di frammentazione, 
laddove invece il rafforzamento delle dinamiche di pros-
simità dovrebbe scongiurare fenomeni di marginalità e il 
proliferare di ambiti residuali.  
L’obiettivo del percorso di ricerca è quello di ricostruire 
una sinergia rinnovata tra le possibilità architettoniche di 
rimodulazione dello spazio aperto nei complessi urbani 
moderni e post-moderni – quale operazione indispen-
sabile a rendere abitabile il tessuto connettivo dilatato 
e disperso – e il dibattito che si è sviluppato intorno al 
tema della transizione tra urbano e rurale e alle esigenze 
di ricucitura da sperimentarsi nella rigenerazione degli 
insediamenti di cintura.
Attraverso una raccolta di casi studio europei, da collo-
carsi negli ultimi due decenni, si evidenziano i dispositivi 
di approssimazione e di rimisurazione privilegiati dalle 
pratiche progettuali, ovvero il parco (agricolo, ecologico 
o di cintura), da intendersi in una declinazione transca-
lare che riporta non solo alla dimensione territoriale ma 
anche a quella architettonica e alla scala ancor più mi-
nuta, e talvolta le linee d’acqua minori, da considerarsi, 
laddove presenti, elementi di ricucitura e di riconfigura-
zione spaziale e ambientale.
La ridefinizione di ambiti e percorsi strategici, indivi-
duati come transitori rispetto a condizioni paesaggisti-
che conflittuali, tipiche degli scenari intermedi tra città 
e campagna, innesca nuove possibilità di permanenza 
e di percorrenza da relazionarsi al tessuto connettivo 
dell’insediamento di frangia nella sua interezza, favoren-
do, così, un notevole incremento delle pratiche d’uso da 
riferirsi anche alla compagine agricola. 
Le dinamiche di prossimità tra urbano e rurale, così 
come tra volumi costruiti e spazio aperto, non possono 
che sostanziarsi in una modalità transcalare, la sola in 
grado di innescare processi efficaci di riappropriazione 
e di cura, in una prospettiva generale di anti-fragilità. 

Approssimare e rimisurare i margini urbani

Lavinia Dondi
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
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Parole chiave: branding, resilienza, co-design, transcalarità, transdisciplinarietà

I territori interni e le aree marginali sono un tema noto per 
le discipline del progetto e un problema discusso non solo 
in Italia ma in tutta Europa. Secondo EUROSTAT (2020) 
circa il 58% della popolazione europea vive e lavora in 
aree rurali o scarsamente abitate e in aree dalla densità li-
mitata. Squilibri e disparità nelle politiche sono osservabili 
a livello regionale e spesso mancano approcci sistemici in 
grado di affrontare il problema della marginalità tenendo 
insieme approcci strategici e azioni locali. Specialmente 
in seguito alla pandemia questa situazione si è acuita e i 
territori interni faticano a rispondere alle grandi sfide attua-
li, con particolare riferimento al clima. Come confrontarsi 
con problemi di tale complessità e che risposta può dare 
il progetto in un contesto sempre più incerto e mutevole? 
Branding4Resilience è una ricerca PRIN Giovani finanzia-
ta dal MUR (2020-23) che esplora quattro territori interni 
italiani e immagina insieme a questi contesti strategie e 
progetti focalizzati sull’infrastruttura turistica. L’obiettivo è 
creare maggiore attrattività come volano di una più strut-
turale trasformazione del territorio. I contesti selezionati 
attraversano tutta l’Italia (Sicilia, Marche, Trentino, Piemon-
te). In tutti questi luoghi il background fortemente interdi-
sciplinare del gruppo di ricerca ha consentito un’esplora-
zione quali-quantitativa che restituisse un ritratto quanto 
mai vario e diversificato, pur mantenendo la coerenza 
metodologica per tutte le unità di ricerca. Il progetto si 
basa su un approccio transcalare e transdisciplinare che 
si è concretizzato con il coinvolgimento delle comunità e 
degli attori locali sia in fase di investigazione che di co-
progettazione. Quattro co-design workshops sono stati il 
fulcro dell’attività svolta sui territori con l’obiettivo di ope-
rare minime azioni di branding e per indagare un nuovo 
possibile ruolo dei territori interni rispetto alle aree metro-
politane in crescita. Il branding in questo senso è legato 
alla riscoperta del senso del luogo, delle narrazioni delle 
persone, delle qualità intrinseche e spesso nascoste che 
grazie all’azione progettuale possono riacquisire nuovo 
impulso e diventare quindi strumento di riappropriazione 
e, forse, di ripopolamento di questi contesti interni.

Branding4Resilience. 
Esplorare e co-progettare i territori interni

Maddalena Ferretti1, Sara Favargiotti2, Barbara Lino3, Diana Rolando4

1Università Politecnica delle Marche, DICEA; 2Università degli Studi di Trento, DICAM; 
3Università degli Studi di Palermo, DARCH; 4Politecnico di Torino, DAD
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Parole chiave: progettazione architettonica, patrimonio, archeologia, contemporaneo

Possiamo definire la città un insieme di paesaggi in 
continua transizione. È, infatti, dalla molteplicità dei suoi 
‘paesaggi’ e dall’ impronta dei suoi ‘passaggi’, delle sue 
mutazioni, che la città prende forma.
Quando si parla di traduzione, o tradizione, si fa cenno 
alla medesima radice etimologica di tradimento, una ra-
dice che inevitabilmente troviamo anche in ‘transizione’, 
poiché nel passaggio avviene necessariamente un atto 
critico, una selezione, compiuta dal tempo o dall’uomo, 
che contamina e tradisce, che trasmuta. La città, quindi, 
è il risultato di un continuo processo di traduzioni, transi-
zioni e tradimenti che definiscono nuove configurazioni 
e significazioni. Nelle pieghe di questa plastica materia 
si annidano le sedimentazioni di una memoria collettiva 
e le radici di ciò che sarà.
Ed è proprio per questo che la città è, e rimane, sempre 
con-temporanea, laddove l’aggettivo ‘con-temporaneo’ 
non va inteso comunemente come ‘odierno’, ma come 
espressione di una composizione sintattica di tempi– 
intervalli – diversi ma simultanei. D’altronde la città, né 
antica né nuova, è nell’oggi ed è una.
A partire da ciò, il saggio propone un estratto del proget-
to sviluppato per la riqualificazione del centro storico di 
Larissa, di cui l’autrice è stata parte del team di proget-
tazione1, al fine di un’indagine sulle possibili strategie di 
valorizzazione e rigenerazione del patrimonio come ‘ar-
chitettura del contemporaneo’. Il nuovo disegno dell’a-
rea archeologica, in tale direzione, si pone come vitale 
centralità della città di Larissa e, al contempo, come di-
spositivo connettivo paesaggistico della rete ecologica 
territoriale. La rigenerazione dell’antica acropoli diviene 
risorsa collettiva tanto per lo sviluppo economico-turisti-
co della città, quanto per la tutela e la valorizzazione di 
un’eredità culturale, identitaria e condivisa, da ‘transita-
re’ verso il futuro. Perché, se per archeologie intendiamo 
architetture che hanno concluso il loro ciclo di vita, allora 
sta a noi fare delle archeologie, nuove architetture.

Tradizione/traduzione e tradimento.
Il teatro antico di Larissa

Angela Fiorelli
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

1International open ideas com-
petition for the design of the sur-
rounding area of the ancient the-
atre A’ in Larissa, Greece. UIA 
– International Union of Archi-
tects, UNESCO, Municipality of 
Larissa. Titolo del progetto: He-
ritage and future. Progettazione 
architettonica: A. Tzompanakis, 
M. Raitano, A. Lanzetta, A. Fio-
relli; Progettazione paesaggista: 
F. Di Cosmo; Gruppo di proget-
tazione: B. Tamburini, L. Terrone, 
B.P. Pizzicaroli, S. Pannella; Ar-
cheologia: E. Rouka; Sociologia: 
I. Tuzi. (progetto vincitore del 
quinto premio)
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Parole chiave: Architettura del territorio, Nomos della terra, Città-diffusa, Antropogeo-
grafia

L’uomo, nel tempo, ha stretto legami di dipendenza e 
appartenenza con alcune forme “elettive” del territorio, 
interpretando le qualità formali e spaziali degli elementi 
geografici che compongono la superficie terrestre. 
Lo sviluppo della città, dalla metà del XX secolo in poi, 
ha però progressivamente disgregato la sua unità di 
forma, disperdendosi nell’orizzonte aperto del territorio, 
incapace di controllare i metodi della sua crescita.
Questo ha provocato una perdita degli strumenti per co-
noscere la città stessa, per interpretarla nelle sue parti, e 
quindi per il suo progetto.
La riflessione presente in questo saggio parte da qui: 
riconosce lo stato di crisi della città contemporanea, e 
adotta un cambio di episteme, da architettura della città 
a architettura del territorio, assumendo la condizione di 
“città de-lirata” come possibile luogo dell’abitare con-
temporaneo, fecondo di potenzialità
“Non c’è civitas che non sia augescens”, è nella natu-
ra della città “delirare”, ma il processo secondo il quale 
l’orbis diventa urbs, non deve costringere alla costruzio-
ne di una città uguale, che si distende a tappeto sulla 
superficie della terra. Il processo globalizzante, in cui i 
confini della città tendono a coincidere con il cerchio del 
mondo, cela la possibilità ordinatrice della “legge for-
male”, un nomos, in grado di definire le tecniche della 
costruzione della città-territorio. 
Nella città-diffusa di oggi è difatti impossibile riconosce-
re un disegno unitario. Lo spazio è a-caratterizzato, fatto 
di dimensione temporale ma senza corpo.
Che fare quindi? C’è una possibilità nel re-immaginare 
l’idea di territorio, che vada oltre la città intesa come 
spazio urbanizzato? Una architettura che reinterpreti 
l’insediamento nel territorio nella relazione tra luoghi pro-
duttivi, luoghi dell’abitare e forme della natura?
Il presente contributo proverà a porsi queste domande, 
a partire da modelli luminosi del passato, rileggendo poi 
alcune esperienze positive del Moderno, e descrivendo 
infine alcune sperimentazioni progettuali, svolte dall’au-
tore, sul “progetto del territorio”.

La città “delirata”. 
Dall’architettura della città alla architettura del territorio

Paolo Fortini
Politecnico di Bari, Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design

Fig. 1: Centuratio romana, Ve-
neto.
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Parole chiave: planetary architecture, anthropocene, humanity

Il processo di industrializzazione che ha dato vita all’ar-
chitettura moderna ha prodotto anche il riscaldamen-
to globale, pertanto possiamo assumere che la storia 
dell’architettura moderna coincida con la storia del ri-
scaldamento globale (Hans Ibelings, Modern architec-
ture: a global warming history).
Gli effetti prodotti dai fenomeni dell’urbanizzazione (Neil 
Brenner, Planetary Urbanization, 2014), e del cambia-
mento climatico hanno introdotto un nuovo concetto cul-
turale: il Planetarismo. Ogni fenomeno è inscritto in una 
geografia di relazioni globale che deve confrontarsi con 
il limite fisico del pianeta che li ospita.
Quali sono le implicazioni architettoniche della scala pla-
netaria?
La mostra fisica di Architecture as Measure (Padiglio-
ne della Turchia alla Biennale di Architettura di Venezia 
2021), curata da Nemestudio ed intitolata Four Dioramas 
(foto in basso), vuole provocare una nuova immagina-
zione planetaria guardando alla politica e alle sfumature 
degli aspetti apparentemente banali della costruzione 
architettonica, e giustappone questi aspetti alle loro di-
mensioni planetarie, come le geografie di estrazione del-
le risorse, le catene di approvvigionamento dei materiali, 
la manutenzione e la cura. 
Il paper pertanto indaga progetti e speculazioni teori-
che che interpretano il cambiamento concettuale verso 
la scala planetaria, per rispondere alle sfide urbane e 
climatiche di una nuova umanità.

Architetture della scala planetaria.
Un immaginario alternativo

Camillo Frattari
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
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Parole chiave: proménade architecturale, geografia, assimilazione, contrappunto

Nel 1985 Elia Zenghelis con Ilias Veneris e Stavros Alife-
ris si cimenta nel progetto di riqualificazione della Baia 
de Koutavos ad Argostoli in Grecia, idilliaca nella preci-
sione della sua configurazione geomorfologica e tuttavia 
violata da una «polifonia di agenti inquinanti»: discari-
che, residui bellici, resti di infrastrutture, scarichi fluidi 
urbani ed industriali. 
L’attività progettuale si rivela quale occasione per spe-
rimentare un approccio innovativo alla questione ‘pa-
esaggio’ inteso nella sua complessità multiscalare e 
multidisciplinare, capace di includere il tema del rischio 
ambientale tra i fattori da fronteggiare e rovine di diversa 
natura tra gli elementi da dover risignificare e “mettere 
in scena”.    
Se ne deduce un metodo operativo basato sulla peri-
metrazione dell’area di studio a partire dalle componenti 
geografiche e radicato nell’ascolto e ridisegno delle di-
verse componenti dell’esistente. È a partire da queste 
azioni che è possibile lasciare affiorare rinnovate strut-
ture narrative dei luoghi. L’innesto nei punti nevralgici di 
queste, di precise sequenze architettoniche, attiva il rac-
conto e muove peregrinazioni consapevoli tra le diverse 
scale dell’architettura.
A distanza di anni il progetto del maestro greco, pub-
blicato per la prima volta nel 1986 su “L’Architecture 
d’aujourd’hui” n.238, appare fondativo per la capacità 
mettere in tensione e far dialogare, attraverso dispositivi 
compositivi, “visione d’insieme e sguardo archeologico”.
A partire da una lettura orientata del progetto di Argo-
stoli, il contributo intende ragionare sull’attualità della 
lezione ‘avanguardistica’ di Elia Zenghelis, anche attra-
verso gli esiti delle sperimentazioni didattiche compiute 
nell’ambito dei Laboratori di Composizione Architettoni-
ca e Urbana 3 – integrati dai corsi di Architettura del 
Paesaggio – negli a.a. 2020-2021 e 2021-2022 presso il 
Dipartimento di Architettura di Napoli ed ispirate al me-
todo del maestro greco.

Peregrinare tra le scale. 
La lezione di Elia Zenghelis

Paola Galante
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura 

Fig. 1: Elia Zenghelis, Ilias Ve-
neris, Stavros Aliferis, Aména-
gement de la Baie de Koutavos, 
1985. Ridisegno di P. Galante.
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Parole chiave: stigmatizzazione, prossimità, comunità

Le politiche spaziali si confrontano, da tempo, sull’esi-
stenza di luoghi che stanno diventando fondamentali per 
portare avanti un senso di comunità. L’attenzione della 
critica architettonica si è spostata su una costellazione 
di luoghi che integra il senso dell’abitare tradizionale e 
che compone gli “spazi di prossimità” della città. La con-
temporaneità ha dimostrato la sua imprevedibilità, in-
fluendo in modo radicale sugli stili di vita delle persone e 
richiedendo un continuo ripensamento dei modi di viver-
la. Gli spazi di prossimità risultano in grado di rispondere 
alle esigenze in continuo divenire della società odierna; 
per questo, si intende porre l’attenzione sul pensiero in-
terstiziale, su tutti quegli spazi di margine tra la città e 
gli edifici pubblici che risultano fondamentali per favorire 
la coesione tra gli individui e annientare il processo di 
stigmatizzazione territoriale1. La proposta intende porre 
l’attenzione su un articolato sistema di spazi, intesi come 
dispositivi multiscalari, spazi tra le cose, spazi cerniera, 
habitat intermedi per la costruzione di nuove relazioni 
tra gli individui. La proposta nasce da una riflessione 
critica sulla progettazione dello spazio condiviso all’in-
terno degli edifici pubblici della città. C’è bisogno di una 
nuova città basata sulla prossimità perché un modo di 
vivere estremamente oggettivizzato, in cui ogni luogo ha 
un’etichetta ben precisa, non permette la costruzione di 
un quotidiano vero. L’iperfunzionalizzazione delle città 
ha creato dei vasi non più comunicanti tra di loro, per 
questo, la pratica contemporanea ha il dovere di imma-
ginare nuovi modi di prevedere e trasformare gli spazi 
di vita condivisa perché la socialità deve essere una pri-
orità della progettazione al pari delle attuali tematiche 
ambientali e sociali. 

Habitat intermedi: il crocevia ideale tra il desiderio dell’intimità e il 
piacere della socialità

Mario Galterisi
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura  

1Cfr. WACQUANT, LOIC, Urban 
Outcasts: A Comparative Socio-
logy of Advanced Marginality, 
Polity Press, Cambridge 2008. 
trad. it. I reietti della città. Ghet-
to, periferia, stato, Edizioni ETS, 
Pisa 2016.
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Parole chiave: paesaggi fragili, aree in transizione, architettura, paesaggio

Venezia è in pericolo: sta attraversando il momento più 
cupo della sua storia: consumata dalla violenza del tu-
rismo, aggredita dai fenomeni metereologici, abbando-
nata dai suoi abitanti, vittima dell’incapacità politica di 
proporre nuove opportunità abitative e professionali per 
mantenerla viva e in uso. Venezia è anche molte Vene-
zie, omologate e normalizzate: ne riporta, quasi a voler-
ne esorcizzare la fine, l’elenco Salvatore Settis nel suo 
Se Venezia muore.
Venezia è indicibile: luogo fantastico, ha alimentato infi-
niti tentativi di descrizione. Come osserva Raffele La Ca-
pria nella prefazione dello straordinario Venezia minima 
di Pedrag MatvejeviÉ, Venezia è indicibile poiché non 
risponde alla logica astratta da cui la città si costruisce.
Nel contesto lagunare, poi, esiste un lembo rappresen-
tativo di questa condizione seppure nella sua posizione 
periferica, liminale e di soglia: l’isola della Giudecca e, 
nella fattispecie, il suo affaccio a Sud. 
Il progetto di risignificazione di questi spazi, attraverso 
l’ipotesi di un programma funzionale complesso (edifici 
di produzione artistica e culturale, musei, luoghi di ag-
gregazione e ospitalità, residenze) si pone come possi-
bilità rigenerativa di un luogo esemplare dove operare 
nel contemporaneo in quanto possibilità di comprensio-
ne della condizione naturalistica, paesaggista, ecologi-
ca ed economica, tradotta in termini di qualità urbana 
e possibilità di ricerca sul progetto di una parte di città. 
L’obiettivo è quello di trovare una nuova strategia inse-
diativa capace di ricucire la traiettoria della calle delle 
Convertite, attraverso il Carcere femminile, con il fronte 
Sud dell’Isola, il quale denuncia una situazione fram-
mentaria in cui si susseguono vari interventi di edilizia 
sociale privi di una strategia urbana e di collegamenti 
con il tessuto esistente.

Venezia-Giudecca sud: città soglia e paesaggio lagunare

Carlo Gandolfi
Università di Parma, Dipartimento di Architettura e Ingegneria
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sud Italia, infrastrutture, geografia

Un rinnovato interesse per il Mezzogiorno d’Italia, av-
venuto a seguito dell’impatto economico dei fondi eu-
ropei per il la modernizzazione delle sue infrastrutture, 
fa riemergere la centralità geografica e politica del Sud 
nelle dinamiche del Mediterraneo. L’effetto dei flussi 
commerciali della globalizzazione e del riassetto geopo-
litico mondiale, infatti, ha consegnato al Mare Nostrum 
la forma di un medioceano facendo riemergere il ruolo 
strategico imperituro dei territori del meridione. I gran-
di temi della contemporaneità, in un tempo scandito da 
transizioni sia lente che repentine dell’abitare, affonda-
no le proprie radici in quell’Italia che fu promotore della 
nascita della cultura occidentale, quella Grande Gre-
cia che si costruì attraverso le migrazioni di popoli che 
dall’Ellade si spinsero, in modo capillare, sulle coste del 
sud a causa di crisi ambientali, politiche e sociali. L’im-
patto della fondazione delle poleis di Magna Grecia e 
Sicilia è ancora presente nell’assetto infrastrutturale dei 
territori meridionali: attraverso un approccio geografico 
ai contesti proprio della città greca e del carattere po-
licentrico insito nella sua struttura per parti, la polis ha 
definito le matrici insediative tra la costa e i nuclei interni 
e le relazioni percettive con il paesaggio. Riscoprire la 
Grande Grecia nel contemporaneo significa far emer-
gere quel disegno organico delle percorrenze istmiche, 
dettato dai monumenti geografici delle regioni ambienta-
li circoscritte dai centri greci che ancora oggi delineano 
le connessioni internodali del sud Italia. La ricerca, nata 
all’interno del percorso dottorale in architettura, parte da 
una rilettura trasversale del mezzogiorno e si propone 
con un approccio interscalare di individuare quei nodi 
infrastrutturali di interscambio di nuove forme di mobilità, 
al fine di riportare in primo piano gli itinerari relazionali 
tra antichi e nuovi poli insediativi rivelando la matrice ge-
ografica del territorio della prima Italia.

Transizioni infrastrutturali a Sud: le regioni ambientali della 
Grande Grecia 

Simone Guarna
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura  
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Parole chiave: climate adaptation architecture and urban design, Nature-based solu-
tions, Biophilic design

I disequilibri esacerbati dall’attuale policrisi, che investe 
ambiente, società ed economia, hanno mostrato come 
anche l’architettura oggi non garantisca ancora habitat 
capaci di rispondere alle mutevoli condizioni climatiche 
e in simbiosi con l’ambiente naturale.
Rivedere il modo di fare architettura è un obbligo morale 
oltre che stimolo per sperimentare morfologie e forme 
ibride tra elementi naturali e artificiali, così come già 
espresso nell’approccio del biophilic design, di cui Kel-
ler è tra i “padri”. Questo modello ingloba e supera quel-
lo del low environmental impact design che non affronta 
le esigenze di riconnettere uomo e natura. Già McHarg 
aveva evidenziato come “progettare con la natura” non 
fosse incentrato sulla sola progettazione o sulla natura in 
sé stessa, ma che la preposizione “con” implicasse una 
dimensione di cooperazione tra le due realtà: umana e 
biologica. 
All’interno delle accademie europee, alcune ricerche 
transidisciplinari (E.Naboni - KADK, Angelos Chronos 
- IAAC, ad esempio) stanno esplorando linguaggi com-
positivi che sperimentano morfologie generate dall’ana-
lisi di esigenze sociali e ambientali, anche investigate 
nel progetto di ricerca “Nature Based Architecture and 
Urban Design” che stiamo sviluppando al Politecnico 
di Torino. In questo panorama di possibili soluzioni, si 
propone la visione di una natura urbana come forma 
biologica complementare all’artefatto, che plasma nuo-
ve architetture e che si adatta al patrimonio costruito, 
dove i cambiamenti climatici spesso si manifestano nella 
forma più inaspettata e distruttiva. In parallelo all’espe-
rienza della ricerca, anche nel laboratorio di progetta-
zione “Adaptive to Resist + Mitigate” sono stati speri-
mentati approcci innovativi, attraverso l’uso di strumenti 
specifici (ENVI-met) che aprono a scenari architettonici 
ibridi, anche temporanei – mean-while uses –, tentando 
di riconfigurare le norme e i regolamenti che necessitano 
maggiore flessibilità e adattabilità alle mutevoli condizio-
ni climatiche.

Progettare l’adattamento. 
Nature-based solution e bio!lia per il progetto adattativo

Roberta Ingaramo, Maicol Negrello
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design

Fig. 1: Esempio di esito pro-
gettuale Lab “Adaptive to 
Resist+Mitigate”.
Fig. 2: Analisi microclimatica 
ante e post design (Output Envi-
met).



201

Parole chiave: natura, architettura, paesaggio

In un contesto di repentini cambiamenti, spesso inficiato 
da una progettazione urbana in-sostenibile o irrispettosa 
dell’ambiente naturale, moderne politiche urbane, coe-
rentemente con quanto è previsto dalla strategia insita 
nella transizione ecologica del PNRR e dalla Strategia 
Europea per soddisfare gli Obiettivi di sviluppo sostenibi-
le (UN, 2015), tentano di ridurre l’impatto conflittuale tra il 
paesaggio antropizzato e quello naturale, perseguendo 
obiettivi di accrescimento della qualità della vita, difen-
dendo le identità locali di una comunità, recuperando e 
riqualificando il territorio esistente, riconoscendone e ri-
confermandone le diversità culturali (Un-Habitat, 2022).
Il progetto del paesaggio in questo caso abbraccia un 
ampio raggio di operazioni, dalla protezione al riuso del-
le presenze territoriali urbane, ponendo in relazione la 
funzione dell’abitare con aspetti di salvaguardia dell’am-
biente secondo i tre principi fondanti della sostenibilità: 
l’equità sociale, l’efficienza economica e la conservazio-
ne e la protezione del paesaggio naturale.
Questo è l’atteggiamento con il quale ha lavorato James 
Wines, nella sua instancabile ricerca di immagini guida 
per la creazione di nuovi paesaggi, sostenibili dal punto 
di vista sociale ed ambientale, verificando l’efficacia di 
scenari paesaggistici come medium di comunicazione e 
partecipazione sociale alle scelte sul futuro.
Nel libro Green Architecture, Wines elabora una tesi di 
Félix Guattari, denunciando l’assenza nei progettisti di 
una ricerca filosofica e concettuale sulla rivoluzione eco-
logica, necessaria perché la vera coscienza ambienta-
le si fondi sul rispetto della natura, e propone linguaggi 
eco-compatibili, orientandosi verso una architettura inte-
sa come arte. Il paper proposto quindi intende riflettere 
sul lavoro di Wines considerandolo precursore di una 
possibilità costruttiva di lavoro sul tema architettura-
natura entro un periodo di transizioni complesse come 
quello che stiamo vivendo.

James Wines tra architettura e natura 

Mariagrazia Leonardi
Università di Catania, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente

Fig. 1: James Wines. Rossini. 
Fig. 2: Antilia Vertiscape: realiz-
zazioni e sperimentazioni.  
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Parole chiave: antropocene, postumano, coabitazione

“Adottare una cultura progettuale più che umana”, è 
questa la prima indicazione contenuta nel Concept Pa-
per del New European Bauhaus (2021). Una raccoman-
dazione che, anche se a una prima lettura può risultare 
paradossale, affronta in modo diretto una delle contrad-
dizioni maggiori della contemporaneità, che riguarda 
il ruolo dell’uomo nella sua relazione costruttiva con il 
mondo. Una contraddizione a cui, fino a pochi anni fa, 
nel tentativo di trovarvi una soluzione, si è quasi esclu-
sivamente risposto attraverso un principio utilitarista di 
matrice ambientalista, basato sul benessere dei soli 
umani, e che oggi, invece, con una maggiore consape-
volezza dell’interconnessione degli ecosistemi, richiede 
alla progettazione di accogliere specie e tecnologie di-
verse, in una prospettiva di convivenza e di collabora-
zione.
Questa è la sfida posta agli studenti posta nell’Architec-
ture of Interiors Design Studio della Laurea Magistrale in 
Architettura, Interni e Ambiente Costruito del Politecnico 
di Milano, in cui, anche grazie alla sinergia con l’inte-
grazione in Progettazione del Paesaggio, si guarda alla 
capacità del progetto architettonico di offrire forme di 
coabitazione estesa, variabile e in continua evoluzione 
tra persone e non solo. Nello specifico, attraverso propo-
ste che provano a espandere il paesaggio abitato oltre il 
limite domestico, intercettando le necessità e le capacità 
conformative di soggettività più che umane, attraverso la 
ricerca di programmi non convenzionali, di altre forme di 
coabitazione e di nuove specie di spazi. Tutto ciò, grazie 
a un progetto essenzialmente interscalare che normal-
mente si sviluppa dalle relazioni primarie fra i corpi, gli 
oggetti e lo spazio, per poi estendersi all’edificio, all’in-
sediamento e al paesaggio. Allo scopo di individuare 
nuove possibilità di abitare il mondo senza addomesti-
carlo, che uniscano un’ottica intersistemica alla ricerca 
di nuove forme di espressione critica e poetica.

Oltre, post, più. 
Progetti per una coabitazione estesa

Jacopo Leveratto
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
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Parole chiave: affaccio, territorio, riparo, podio, tripartizione, modularità

Il paper, come il progetto, ha come obbiettivo narrare la 
mutevole relazione del torrente Cervo con il paesaggio 
naturale e artificiale che si struttura lungo il suo corso.
Sin dalla sorgente nei pressi del cimitero di Piedicavallo, 
passando per le industrie tessili di Biella, le risaie nelle 
pianure del biellese e del vercellese e giungendo, infine, 
al suo congiungimento con il fiume Sessia che di segui-
to confluisce nel Po, il rapporto tra l’acqua del torrente 
Cervo e l’argine che lo contiene informa il paesaggio e 
disegna il territorio della valle.
Il riparo è stato realizzato dai proponenti dell’abstract 
come finalisti del premio “Federico Maggia 2022 Impa-
rare dal Territorio”. L’iniziativa, con il patrocinio di Fonda-
zione Agnelli, ha permesso la costruzione di un riparo 
ubicato lungo il muro di contenimento provvisorio costru-
ito di seguito ai danni arrecati dall’alluvione del 2020 alla 
Fondazione Pistoletto Città dell’Arte.
Il sito presentava sia una condizione “generica” del tor-
rente -il rapporto tra un elemento naturale, l’acqua, e il 
manufatto che lo contiene e gli dà forma, l’argine-, sia 
suggeriva di riflettere sul tema dell’affaccio e sulla dupli-
ce natura del muro: limite e soglia. 
La stanza, per geometria e spazialità, rappresenta una 
quinta per il giardino della Fondazione, ma anche un luo-
go dove sperimentare la relazione esclusiva con il tor-
rente. Cosi i materiali locali utilizzati rispecchiano questa 
relazione: il podio si allinea al muro di contenimento ed è 
in mattoni di calcestruzzo alleggerito che in modo astrat-
to ricordano le pietre nel letto del torrente; il tetto, invece, 
è realizzato in legno nero e tamponato da un tessuto per 
agricoltura che riflettendo la luce del sole colora l’am-
biente di un’atmosfera acquatica.
Il progetto si informa del fiume e si confonde con esso, 
interpretando l’affaccio, gesto architettonico che articola 
i sessanta chilometri del torrente Cervo. 

Una Stanza sul !ume.
Il rapporto di Biella con il torrente Cervo

Kornel Tomasz Lewicki1, Lorenzo Vicari2
1Università degli studi di Napoli “Federico II”, Dipartimenti di Architettura
2Technische Universitat Wien, Institut fur Architekturwissenshaften

Fig. 1: Il torrente Cervo e “La 
stanza sul fiume” a Fondazione 
Pistoletto. 
Fig. 2: La relazione della stanza 
con il torrente, modello 1:15.   
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Parole chiave: natura, interscalarità, interdisciplinarietà

L’attuale crisi climatica sta rappresentando, a livello 
globale, l’ineludibile e urgente bisogno di “manuten-
zione straordinaria” dei territori e delle città, alle diver-
se scale di intervento. L’aggiornamento dei paradigmi 
del progetto urbano e la revisione di alcuni significati 
epistemologici - di cui si parla e si scrive diffusamen-
te - stanno alimentando, con nuovi stimoli, le riflessioni 
e i confronti sui temi relativi alla forma della città, alla 
necessità di una diversa sintassi tra pieni e vuoti, e al 
rapporto tra gli insediamenti e il territorio vasto.
L’opportunità di riconoscere agli spazi aperti e pubblici 
un ruolo strutturale che possa contribuire alla resilien-
za, in termini ambientali e sociali, sta trovando sempre 
maggiori consensi anche in Italia, Paese in cui la ricer-
ca progettuale è largamente orientata alla riqualificazio-
ne e alla rigenerazione dell’esistente per adattarlo alle 
incertezze del tempo. A questi bisogni si prova a dare 
risposta muovendo i confini disciplinari, una tendenza 
che rilegge la complessità stessa dei fatti contempo-
ranei, testimoniando la ragione nel considerare la città 
come ecosistema socio-ecologico e l’architettura come 
“farmaco” per curare la città e la società insediata.
Alla ricerca di una maggiore labilità dei confini discipli-
nari, fa eco la dissoluzione dei limiti fisici tra parti di cit-
tà, quelli segnati dal “cambio di stato”, tra artificio e na-
tura. In altri termini, la crisi climatica invita a recuperare 
un rapporto con la natura, senza retorica ma in maniera 
seria e coscienziosa; e questa necessità sembra stia 
affidando al paesaggio un ruolo determinante. Geogra-
fia, orizzonti, lettura territoriale vista da un’altra scala, 
pensiero del vuoto, gioco con l’aleatorio, lentezza dei 
tempi di trasformazione di uno spazio vegetale, sono 
passaggi obbligati per affrontare una delle questioni più 
scottanti, poste alla città che viene: quella di realizzarsi 
come “habitat sostenibile”, capace di mitigare i conflitti 
e costruire le condizioni per la sicurezza.

La rivincita della geogra!a.
Architetture transcalari per abitare il territorio

Michele Manigrasso
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Dipartimento  di Architettura

Fig. 1: MICRO SPAZI-MACRO 
LUOGHI, Teramo 2009. Disegno 
di concorso dell’autore.
Fig. 2: Riqualificazione del par-
cheggio multipiano in via Monte-
grappa, San Salvo, Chieti 2013. 
Disegno di concorso dell’autore.
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Parole chiave: porto, città, paesaggio

Il saggio vuole affrontare il rapporto tra città e porto in 
terra di Puglia. Bari è una città di mare, la sua bellezza 
vive del rapporto con lo spazio dell’area portuale este-
sa a tutto il fronte urbano. Occorre oggi riflettere e ri-
pensare la cesura tra città e mare provocata dall’accre-
scimento delle aree portuali dal secondo dopoguerra. 
Anziché riempire il mare per conquistare superficie, oc-
corre generare un processo inverso in cui sia l’acqua 
a riconquistare spazio. Occorre riflettere su una delle 
parti più fragili della città, ma anche ricca di grandi 
potenzialità, sul recupero dello spazio del porto come 
“teatro” della città.
Una riflessione per un progetto di ricerca che diventa 
occasione per ripensare la forma e il senso della for-
ma urbis, per ripensare il limite della città sul mare. Un 
limite in cui ogni parte si rappresenta con una “forma” 
riconoscibile nel bacino d’acqua, forme in cui gli inter-
valli d’acqua possono distinguere le parti, ma anche 
unificarle nell’idea del porto teatroide.
Occorre rifondare il rapporto tra città e mare assumen-
do per la ricostruzione di questo spazio urbano un nuo-
vo paradigma insediativo, un modello capace di defi-
nire un rapporto tra costruito e i vuoti d’acqua: l’acqua 
assume il ruolo di intervallo necessario al riconoscimen-
to dell’identità delle parti costruite, le quali, a loro volta, 
hanno il ruolo di misurare lo spazio del bacino renden-
done evidente il carattere di spazio pubblico urbano.
Un carattere ricorrente, nelle città-porto del Mediter-
raneo è la “teatralità” di cui si compone il paesaggio 
portuale, includendo in questo sia il fronte a mare della 
città che gli spazi e gli elementi di natura.
La configurazione “teatroide” del porto, fa si che la città 
attraverso le sue forme e i suoi “monumenti”, metta in 
scena se stessa, rappresenti la sua natura profonda, e 
che in qualche modo dimostri la sua “solidarietà” alle 
forme della terra che la ospitano.

Il porto teatroide

Marco Mannino
Politecnico di Bari, Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design

Fig. 1: Porto di Bari. Progetto. 
Fig. 2: Tavola Strozzi, Napoli.   
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Parole chiave: geografia, sottrazione, metamorfosi, genoma, next

Interpretare la modernità appare uno degli imperativi a 
cui sono chiamate oggi le scienze e le arti. Se nel ’900 
tale istanza ha trovato i suoi contenuti entro una tran-
sizione tecnica, politica e sociale legata principalmen-
te alle innovazioni indotte dalla industrializzazione del 
mondo – oggi essa sembra legata alla misurazione degli 
effetti che tali innovazioni hanno prodotto sul pianeta e 
al cambio di stato comunemente identificato nell’Antro-
pocene. L’evidenza di tali trasformazioni – di cui i muta-
menti climatici appaiono quelli maggiormente percepiti 
– ha prodotto cambiamenti di scala, nei fenomeni e nelle 
loro interconnessioni, che necessitano nuovi paradig-
mi in grado di leggerli ed interpretarli. La disciplina del 
progetto, e con essa le scuole di architettura, sono così 
chiamate ad una ridefinizione dei loro statuti e dei termini 
del discorso. Tra questi, la nozione di Paesaggio, riflette 
l’entità semantica in grado di metabolizzare le comples-
sità a cui è chiamato il progetto contemporaneo; e appa-
re lo spazio concettuale capace di includere, accogliere 
e produrre nuove epistemologie del progetto. I Paesaggi 
dell’Antropocene, sono dunque, il campo da ricercare, 
interpretare, arare. La ricerca Quarry Island1, si propo-
ne la lettura e l’interpretazione di uno di essi, il territorio 
delle cave di Favignana, l’orma antropica dell’intera iso-
la siciliana: un’orma estesa, che investe la quasi totalità 
del suo territorio pianeggiante e che la ricerca riconosce 
come il genoma che ne ha generato la sua architettura 
e il suo paesaggio; la sua architettura prima dell’archi-
tettura2. Il saggio di cui al presente abstract ne delinea 
le metodologie di approccio, gli strumenti operativi e le 
procedure didattiche con cui gli autori hanno condotto 
una ricerca sui paesaggi in transizione del Mediterra-
neo, con specifico riferimento al caso studio dell’isola 
di Favignana: uno studio che ha inteso il progetto di ar-
chitettura come un prodotto di ricerca, i cui dispositivi – 
riconoscibili, descrivibili e valutabili entro i codici del suo 
linguaggio specifico – sono da considerarsi strumenti 
necessari anche per una riflessione aggiornata sulla di-
dattica del progetto.

Quarry Island. Paesaggi in transizione

Giuseppe Marsala, Pasquale Mei
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: Quarry(Code) Island. 
Fig. 2: Lettura geomorfologica 
dell’isola di Favignana. 
  
1La ricerca ha preso avvio all’in-
terno della rete IncipitLab, il 
coordinamento nazionale dei 
Laboratori di Progettazione Ar-
chitettonica del 1° anno, ideato 
e coordinato da A. Sciascia e 
ha avuto uno sviluppo presso lo 
Iuav di Venezia – WAVe 2021 – in 
collaborazione con UNISCAPE. 
Docenti: G. Marsala, P. Mei; col-
laboratore: R. Cipolla. Promoto-
re: Comune di Favignana. 
2G. Marsala, Hafriat#1. Favi-
gnana prima dell’architettura, 
40DUE edizioni, Palermo 2021.



207

Parole chiave: effimero, instabilità, allestimento

Se la città è il prodotto del continuo farsi e disfarsi di 
pratiche e azioni, tutto al suo interno è costitutivamente 
instabile: lo spazio urbano è mobile, perché mobili sono 
i corpi, le relazioni e le pratiche che lo determinano. Pro-
gettare tenendo conto della costitutiva apertura al mu-
tevole della città, vuol dire necessariamente prendere 
parte al suo assemblaggio perpetuo. In questo senso 
il suo progetto non può che essere inteso come un co-
stante allestimento: instabile, aperto, effimero, generoso, 
inclusivo, narrativo e espositivo di quella stessa vita che 
lo determina.  Abbracciando la definizione di Lucio Al-
tarelli, si intende l’allestimento quale pratica tramite cui 
“ri-progettare la visione dell’esistente attraverso quegli 
atti, a loro volta non conclusivi, che si aggiungono e si 
sommano al gioco delle stratificazioni pregresse”. 
Il contributo intende dimostrare come, attraverso lo stru-
mento dell’allestimento, sia possibile concepire il cam-
biamento, l’instabilità e la temporaneità quali principi 
qualitativi dello spazio, assimilabili a una nuova estetica 
diffusa, superando l’idea di muta scenografia ma facen-
done elemento dinamico, motore di comportamenti e 
pensieri, all’interno di una densa sceneggiatura in cui 
agiscono e reagiscono i corpi e le pratiche. Attraverso 
immagini concrete di pratiche contemporanee, vengono 
individuati i caratteri riconducibili a tre dispositivi proget-
tuali: i Simulatori di potenziale, i Sismografi e i Montaggi 
che assumono il cambiamento e l’instabilità come prin-
cipi qualitativi dello spazio dimostrandosi dispositivi di 
progetto della città allestita. I progetti presentati mostre-
ranno un carattere di apertura ed un’indeterminatezza, 
opere volutamente non concluse, strumento critico di let-
tura della città, ribellioni, memorie o espressione di idee.

Simulatori di potenziale:
dispositivi della città allestita

Maria Masi
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura
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Parole chiave: piano strategico, sviluppo sostenibile, rigenerazione territori alpini

Definire le linee di sviluppo strategico di un territorio com-
plesso come quello alpino, esplorare le risorse e le identità 
presenti e ancora leggibili attraverso le quali le comunità 
locali hanno rappresentato e trasformato nel tempo il pae-
saggio, identificare focus tematici tramite i quali sviluppare 
progetti, a diverse scale, in grado di definire nuovi possibili 
scenari di valorizzazione, coinvolgere i diversi soggetti por-
tatori di interesse nel processo di definizione degli obiettivi 
e delle domande che il territorio nelle sue diverse dimen-
sioni esprime. Questi obiettivi, spesso mancati anche dalla 
pianificazione di ultima generazione, sono oggetto di un’e-
sperienza di ricerca commissionata all’Università di Ferra-
ra attraverso CFR Consorzio Futuro in Ricerca e tuttora in 
corso. La ricerca consiste in uno studio urbano strategico 
sul territorio di Sappada, borgo alpino nell’Alta Val del Pia-
ve, regione storica del Cadore, finalizzato a individuare le 
possibili linee guida per il suo futuro sviluppo sostenibile, 
inquadrato nell’arco dei prossimi 20 anni, articolato nelle 
diverse dimensioni paesaggistica, economica, turistica e 
sociale. Il principale obiettivo della ricerca è rappresenta-
to dalla definizione di una visione strategica con la qua-
le fare sintesi delle molteplici linee di indirizzo introdotte 
negli anni, selezionando quelle che presentano maggiori 
potenzialità per uno sviluppo sostenibile nel tempo. I temi 
individuati riguardano questioni di natura diversa: ambiti 
territoriali/geografici a distinte scale e con gradi di inter-
ferenze variabili, questioni socio-economiche connesse 
allo sviluppo possibile della località, tematismi di matrice 
storico-culturale e di preservazione del patrimonio identita-
rio costruito, mappature delle infrastrutture turistiche e dei 
beni patrimoniali del Comune. Essi vengono affrontati at-
traverso una prima fase di approfondimento analitico e una 
seconda orientata a formulare ipotesi di lavoro attraverso 
spunti progettuali alle diverse scale. Questa esperienza ri-
teniamo possa permettere di testare e sperimentare nella 
complessità sistemica del contesto sappadino (inquadrato 
nell’ampio quadro fisico-sociale-economico) il progetto di 
architettura come strumento operativo di innesco di nuove 
dinamiche e sinergie per il territorio.

Piano strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio di 
Sappada. Linee di indirizzo

Alessandro Massarente, Alessandro Tessari
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura
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Parole chiave: identità, trasformabilità, rigenerazione

Per affrontare il tempo attuale connotato dalle instabi-
lità geopolitiche, ambientali, energetiche e soprattutto 
culturali serve riprendere la riflessione sul ruolo dell’ar-
chitettura, della sua formazione e sulla capacità di im-
maginare e costruire il futuro. Il concetto di transizione 
bene interpreta il momento storico attuale e sembra vo-
ler ridare significato a riflessioni consolidate della cultura 
progettuale del Novecento. Appare utile allora chiedersi 
quale ruolo si delinea per l’architettura, per la città e per 
il paesaggio, nel contesto dei mutevoli equilibri sistemici 
globali. Pianificare in continuità il territorio come ininter-
rotta governance, procedere secondo una visione nella 
quale il piano deve essere il risultato di un dialogo tra 
amministratori e forze locali che abbiano una conoscen-
za profonda e vissuta dei territori soggetti al controllo e 
alla gestione della pianificazione. Il dibattito teorico sul 
progetto del paesaggio oggi oltrepassa le visioni esteti-
che di umanisti e di letterati fino alla Convenzione euro-
pea del 2000, coordina le politiche per la salvaguardia 
dell’ambiente di vita. Serve ora ripartire da una visione 
del paesaggio comprensibile come stratificazione di fatti 
storici e di singolari condizioni geografiche. Con l’inter-
sezione delle competenze e l’integrazione degli obbiet-
tivi, dopo una fase analitica con lo studio dei caratteri 
singolari del contesto, dopo un confronto tra modelli e 
politiche di intervento urge arrivare al momento delle 
scelte per definire le strategie operative sul paesag-
gio in transizione. Il compito dell’impegno progettuale 
è prefigurare una solida visione urbana con un nuovo 
senso di comunità e un continuo confronto tra i modelli 
culturali. Numerosi gli esempi di riconversioni, in cui l’ur-
genza della transizione ha imposto la trasformabilità del 
costruito e una mutazione del sistema antropizzato. Con 
soluzioni capaci di resistere alla tempesta dis-identitaria 
della globalizzazione, proprio le città italiane, stratificate 
nella storia, racchiudono delle preziose e condivise con-
dizioni culturali già sperimentate nel tempo per dare av-
vio ad una nuova rigenerazione urbana e del paesaggio. 

Paesaggi // transizioni. 
Memoria e nuove visioni

Umberto Minuta
Università di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Figg. 1-2: M. Sironi Paesaggio 
Urbano 1921- Periferia 1922.
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Parole chiave: elemento, vicinato, città

Ogni volta che studiamo qualcosa, è necessario appli-
care un processo primario di scomposizione nelle sue 
parti per individuarne i suoi caratteri essenziali. L’ele-
mento (dal latino elemèntum) rappresenta, infatti, la pri-
ma unità di riferimento per lo studio dei corpi. Possiamo 
trovare questo termine ovunque: basti pensare che nel 
noto testo rossiano L’architettura della città compare 
quasi 200 volte. 
Ma come può lo studio dell’elemento costituire la base 
per un’analisi più approfondita dei meccanismi urbani, 
sempre più complessi e variegati nello spazio moderno? 
Obiettivo di questa ricerca è quello di enfatizzare il si-
gnificato di elemento in relazione al concetto di vicinato. 
Attraverso uno sguardo più approfondito degli organi-
smi insediativi è possibile, infatti, trovare delle unità re-
plicabili e componibili che spiegano non soltanto le co-
stituzioni vicinale ma anche la forma urbana nelle quali 
sono inserite. Nella pratica, farò particolare riferimento 
al caso arabo, che rappresenta uno degli esempi tra-
dizionali culturalmente più ricchi per mettere in luce la 
relazione tra organismo edilizio ed urbano. Strade, corti, 
mura e passaggi rappresentano infatti i minimi comuni 
denominatori di una relazione più grande e complessa, 
che permette la sussistenza della città nel territorio attra-
verso la ricerca di un equilibrio tra naturale ed artificiale. 
La compenetrazione di tali denominatori può aiutare a 
leggere la città sottoforma di un abaco di elementi, che 
si rivelano piuttosto utili per una comprensione più am-
plia rispetto alle criticità e potenzialità degli insediamenti 
urbani moderni. Ripartire dall’importanza di questi carat-
teri vuol dire comprendere la loro utilità sia dal punto di 
vista morfologico che sociale ed ambientale, analitica-
mente ampliata dallo strumento della mappatura che è 
in grado di proporre una lettura a più livelli delle città in 
cui viviamo e di quelle che hanno caratterizzato l’abitare 
tradizionale.

Alice Monacelli
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Costruzione

Figg. 1-2: Le strade/ Le corti. 
Due tra gli elementi a fondamen-
to della civiltà islamica. 

Gli elementi dell’abitare islamico
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Parole chiave: ecoarchitettura, transizione ecologica, sostenibilità

Nell’attuale transizione verso un modello di società più 
sostenibile la ecoarchitettura sembra subire un proces-
so di trasformazione del suo significato. Dietro un’ap-
parente affermazione dell’architettura sostenibile come 
ineludibile evoluzione verso l’efficienza tecnologica1, vi 
è anche la ricerca di un rapporto tra artificio – il progetto 
– e natura più profondo, dove materiali da costruzione e 
forme architettoniche assumono un ruolo diverso. L’im-
mersione del nostro corpo in ambienti naturali inconta-
minati si pensa possa avere un effetto terapeutico2; gli 
ambienti artificiali resi ‘naturali’ da alcuni accorgimenti 
compositivi e materici, porta l’architettura ad avere un 
ruolo di mediatore tra noi e la natura, all’interno di un pro-
cesso di transizione culturale che fa parte del pensiero 
ecologico più avanzato3. Non solo, quindi, sostenibilità 
come una sorta di funzionalismo tecnologicamente effi-
ciente, ma come approccio olistico che stimola il senso 
di appartenenza ad un sistema più complesso. In alcuni 
recenti esempi di ecoarchitettura immersa nella natura 
si possono rintracciare segnali di una ricerca composi-
tiva tesa a rappresentare questi concetti, attraverso un 
diverso approccio alla tipologia. A questo proposito è 
interessante porre una riflessione sull’idea di ‘variazio-
ne’ in riferimento a processi di ‘singolarizzazione’ della 
forma che si allontanano dall’uso rigido del tipo archi-
tettonico, per orientarsi verso modelli morfogenetici più 
complessi4. In questo quadro delineato potrebbero es-
serci i presupposti per individuare caratteri peculiari di 
una ecoarchitettura della transizione ecologica.

Ecoarchitettura della transizione ecologica. 
Alcuni esempi di edi!ci immersi nella natura

Massimo Mucci
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Fig. 1: Jensen & Skodvin Archi-
tects, Juvet Landscape Hotel 
(2004-2008), Valldal, Norvegia; 
© Jensen & Skodvin Architects, 
© Juvet Landscape Hotel.

1Calabrese, E. (2012), Sustain-
what’s? L’equivoco dell’architettura 
sostenibile, LIStLab, Trento.
2Arvay, C.G. (2017), Effetto bio-
filia. Il potere di guarigione degli 
alberi e delle piante, Macro Edi-
zioni, Cesena.
3Dalla Casa, G. (2011), L’ecolo-
gia profonda, Mimesis, Milano-
Udine.
4Alison, Brayer, Migayrou, Spil-
ler, 2006.
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Parole chiave: conflitto natura/artificio, metropoli contemporanea, città della storia

«Cotidie morimur; cotidie enim demitur aliqua pars vitae, 
et tunc quoque crescimus vita decrescit»1

Gli sviluppi urbani più recenti hanno visto una sorta di 
«trionfo» delle metropoli che sono raddoppiate, soprat-
tutto nei paesi in via di sviluppo, per dimensione e nu-
mero di abitanti, mediante processi inarrestabili e privi 
di controllo. Rem Koolhaas afferma che «la città non 
esiste più. Poiché l’idea di città è stata stravolta e am-
pliata come mai nel passato», come se lo sviluppo di-
somogeneo e smodato della metropoli contemporanea, 
la sua apparente anarchia, avessero annullato il senso 
della costruzione urbana e dei suoi valori più profondi. 
Ma opporre questo sviluppo convulso, quale strumento 
risolutivo dello stesso, l’esplicita rinuncia alla lezione che 
ci ha lasciato la città della storia, prima ancora di quella 
di qualsiasi tradizione disciplinare, esporrebbe l’architet-
tura stessa, come disciplina, al rischio di una dissoluzio-
ne, di una perdita di senso. 
La mera decrescita non può, infatti, rappresentare in sé 
la soluzione dell’apparente conflitto natura/artificio tan-
to evidente nella città contemporanea, pena l’erosione 
progressiva del solo strumento che ha l’architettura per 
opporsi al disordine urbano che ci circonda: (ri)costru-
ire il costruito e farlo partendo proprio da quei principi 
che la tradizione disciplinare ha desunto dal passato, un 
passato vivo e presente nei luoghi che abitiamo.
Del resto, la città è entrata in crisi proprio quando ha 
avviato un processo di rottura con quel complesso, ma 
consolidato, disegno del territorio determinato dalla sto-
ria, sostituendovi un modello generalizzato di espansio-
ne che si pretendeva iterabile pedissequamente in qual-
siasi luogo. Invece, come afferma Calvino, «per vedere 
una città, non basta tenere gli occhi aperti (…) occorre 
saper semplificare, ridurre all’essenziale l’enorme nume-
ro d’elementi che a ogni secondo la città mette sotto gli 
occhi di chi la guarda e collegare frammenti sparsi in un 
disegno analitico e insieme unitario».

Costruire il costruito 

Camillo Orfeo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

Figg. 1-2: Tindari, Oltre le rovine, 
Tesi di laurea Caterina Fiscina, 
Rosanna Giuzio, Relatore Camil-
lo Orfeo.

1«Ogni giorno moriamo; ogni 
giorno infatti ci viene tolta una 
parte della vita, e in realtà 
anche quando cresciamo la 
vita decresce». Lucio Anneo 
Seneca, Epistulae morales ad 
Lucilium [III, 24]
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Parole chiave: vertical farming, urban vertical farms, sicurezza alimentare, resilienza 
urbana, building integrated agriculture, soilless coltures

«La consapevolezza ecologica significa pensare e agire eti-
camente e politicamente su una miriade di scale, non solo 
una»1. Se consideriamo l’ecologia come quella disciplina 
che mira alla sopravvivenza della specie umana nel lungo 
periodo e insegue questo obbiettivo considerando il mon-
do nella sua totalità; non possiamo evitare di porre questa 
parola in relazione al crescente aumento della popolazione 
mondiale. Entro il 2050, si stima che la popolazione mondiale 
si aggirerà tra i nove e dieci miliardi, e più dell’80% di questi 
abiteranno in conurbazioni metropolitane. Già oggi le grandi 
metropoli occupano solo il 3% della superficie mondiale ma 
consumano quasi il 70% delle risorse in termini di cibo ed 
energia prodotte dall’intero pianeta. Date queste premesse 
risulta evidente come sia necessario apportare enormi cam-
biamenti ai metodi della produzione di cibo. L’esigenza di 
trovare un punto di equilibrio tra sviluppo economico, tutela 
dell’ambiente e sicurezza alimentare, rappresenta per la no-
stra società un tema multidimensionale su cui riflettere. Spo-
stare alcuni luoghi della produzione agricola all’interno dei 
confini stessi della città (urban farming), impiegando sistemi 
che non sfruttano il suolo ma si sviluppano in verticale (verti-
cal farming) si profila come una delle possibili valide alterna-
tive.  Queste riflessioni sul tema dell’agricoltura urbana sono 
state formalizzate nella proposta VERTIGO2, come risposta al 
bando MIUR-FISR 2020 e sono diventate la base concettuale 
della ricerca STR.A.ME.3. Nel suo Los Angeles: The Archi-
tecture of Four Ecologies, R. Banham usa il termine “ecolo-
gia” per riferirsi alla relazione tra l’ambiente (environment) e 
i suoi abitanti o meglio tra il paesaggio e i suoi produttori; 
questi edifici4 che contengono al loro interno porzioni di un 
nuovo paesaggio produttivo, articolano questa relazione in 
possibilità inedite e ancora poco esplorate. Le Vertical Farms 
sono dispositivi che si confrontano con temi a scala globale e 
dicotomie molto marcate (naturale vs artificiale, agrario vs ur-
bano) restando però nella dimensione concreta dell’architet-
tura. Obiettivo di questo contributo è riportare ed espandere i 
risultati e le questioni poste dalle ricerche citate, integrandole 
con il racconto di sperimentazioni progettuali, proposte in oc-
casione di alcuni concorsi5. 

Agriculture with(out) Architects.
Progetti e Strategie per nutrire la città contemporanea

Filippo Orsini, Filippo Oppimitti
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Fig. 1: Vertical Urban Farm, pro-
getto di Ilimelgo Architectes, Pa-
rigi, 2021.
Fig. 2:  Vertical Urban Farm, pro-
getto di Ilimelgo Architectes, Pa-
rigi, 2021, sezione di progetto.

1T. Morton, Noi, esseri ecologici.
2Vertical farming for Enhanced Re-
silience in a Trusted IoT-based post-
pandemic Green Organization.
3STRutture Agricole MEtropolita-
ne: sistemi agroalimentari duraturi 
come research by design per pa-
esaggi urbani sostenibili. Selezio-
nata e finanziata nell’ambito della 
ricerca di base (RIBA 2021) dal 
Dipartimento DAStU del Politecni-
co di Milano.
4Building Integrated Agriculture.
5 Premio La convivialità urbana. Un 
concorso di idee per riqualificare il 
ponte di San Giacomo dei Capri.
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Parole chiave:t erritorio, architettura, progetto

«Il y a plus affaire à interpreter les interpretations qu’à 
interpreter les choses» (Michel de Montaigne)

Le forme dell’architettura e il loro significato sono oggi 
oggetto di una serie di profonde trasformazioni cultura-
li in grado di mutare il rapporto operativo con le figu-
re terrestri. Questo rapporto si spiega nella logica del 
frammento con cui l’architettura della terra si è data e 
rapportata dalle sue origini a oggi, portandoci a doman-
dare in che modo possiamo servirci dell’architettura per 
immaginare nuovi modelli sostenibili per il territorio.
La città di cui parlerò e una città dai mille volti, un luogo 
immaginario ma anche reale dove, le figure geografiche 
si riflettono nella costruzione dell’artificio proiettando 
nell’architettura della città le forme del tempo e della tra-
dizione. In questo testo parlerò della città come di un 
frammento del territorio, dove quest’ultimo è osservato 
in qualità di macchina scientifica capace di spiegare a 
sua volta la città. Diventa necessario individuare quali 
sono i procedimenti analitici da usare per impiegare l’ar-
chitettura del luogo in funzione del progetto del territorio, 
restituendo attraverso la lettura formale dello spazio an-
tropico un primo significato teorico e pratico del rappor-
to tra natura e artificio. Se il territorio è il luogo principe 
dell’artificio, allo stesso tempo l’artificio è la memoria 
della natura del luogo. Da questo assunto diventa evi-
dente che questa coppia di termini costruisce una forma 
di riflessione che induce alla dicotomia permettendoci di 
vedere con chiarezza dove si colloca il punto di unione 
e separazione tra uomo e natura. L’architettura è quella 
cosa che oltre ai muri, i fiumi, gli angiporti, i termini e 
le immagini, disvela altro nel momento in cui il progetto 
di architettura riparte da un punto interrotto. L’artificio si 
colloca in quel punto, s’innesta tra l’artefice e l’oggetto 
del desiderio: la natura. Possiamo dire che l’architettura 
è sempre la fine o l’inizio di un qualcosa che già c’era.
Il testo prova a riflettere sul rapporto natura-artificio all’in-
terno della città e del territorio.

Frammenti in avvenire. 
L’origine della forma dell’immagine della Collina di Cristallo 
di Sanremo

Thomas Pepino
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design
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Parole chiave: strategia, scala, relazioni urbane

La città di oggi con la sua complessità ci spinge a ri-
flettere sul senso e sul valore dei margini fisici, culturali 
e metodologici del progetto di architettura. Se la città 
racchiude nel suo interno una pluralità di questioni e di 
temi che si sovrappongono ed interferiscono in manie-
ra continua, spostare il limite diviene una esigenza per 
costruire una risposta progettuale efficace. In tal senso 
il progetto deve saper dialogare con i diversi aspetti ed 
ambiti che ne determinano la complessità senza svili-
re il suo senso ed il suo valore in questioni puramente 
pragmatiche ed in applicazione di tecnologie. Allo stes-
so modo c’è la necessità di affermare un ambito cultu-
rale del progetto che sotto certi punti di vista supera il 
confine disciplinare. È questo il caso di parti di città di 
grande complessità, concentrate soprattutto ai margini e 
caratterizzate spesso da ingenti dismissioni ed eviden-
ti condizioni di degrado urbano ed ambientale in cui la 
scala di intervento diviene determinante per garantire 
l’efficacia della trasformazione.
Il contributo riflette sulla scala del progetto e sul supera-
mento del confine attraverso la proposta di un progetto 
strategico come strumento a metà tra un piano ed un 
progetto urbano. Il tema è affrontato unendo questioni 
teoriche e sperimentazioni progettuali. In particolare si 
propone l’applicazione di una strategia di intervento per 
la trasformazione di un’area industriale dismessa al mar-
gine della città di Aversa (CE) come esempio in cui il su-
peramento del confine è necessario per determinare un 
processo di trasformazione con risultati reali ed efficaci 
sul territorio. Qui infatti, nonostante il forte carattere iden-
titario dell’area e dei resti della persistenza dell’edificio 
industriale dismesso, la sua trasformazione ha la neces-
sità di essere affrontata come occasione per costruire 
nuovi relazioni urbane significative tra la città ed il suo 
centro, tra la città e il paesaggio al suo intorno. 

SCONFINATI. 
Ri"essioni sulla scala in forma di progetto

Luisa Smeragliuolo Perrotta
Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile
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Parole chiave: bonifica, progetto urbano, scarto

L’attuale periodo di forte incertezza – a seguito della cri-
si che ha investito la società determinando una serie di 
cambiamenti radicali – sottolinea la necessità di rinnova-
re sguardi e modalità di trasformazione anche per i SIN, 
paesaggi dello scarto in continuo mutamento e in attesa, 
dove la natura, spesso ridotta a “terzo paesaggio” cerca 
il suo posto e dove proprio da questa, spesso, si prova 
a ripartire per recuperare e convertire le vaste superfici 
mineralizzate in aree vegetali, fondendole con la città. 
Per i SIN si chiede da un lato di contenere quanto più 
possibile l’impatto ambientale e la dissipazione delle ri-
sorse, dall’altro l’innesco di nuove relazioni fra comunità 
e spazi che finiscono quasi per essere dimenticati. La 
consapevolezza di un significativo consumo di suolo nel 
passato e la necessità di ripensare questi paesaggi con 
forme più sostenibili e resilienti, impone di riflettere an-
che sul senso della progettazione urbana come valido 
supporto alle tecniche di bonifica, in quanto questi pae-
saggi dello scarto rappresentano una risorsa importan-
te per il futuro della città, offrendosi ai progettisti come 
occasione di transizione tra un passato industriale e un 
inedito ruolo futuro. A partire da queste considerazioni, 
il contributo riguarderà una ricerca di dottorato in corso 
che prova a individuare sinergie tra bonifica e proget-
to urbano in particolare rispetto al SIN Napoli Orientale, 
palinsesto attivo in grado di accogliere e promuovere, 
attraverso la bonifica, una serie di trasformazioni con l’o-
biettivo di non alterare il materiale di partenza, quanto 
piuttosto riportare in auge una conoscenza e quindi una 
consapevolezza dei luoghi da parte della comunità. In 
quest’ottica, guardando al paesaggio come il risultato 
di diversi processi, la bonifica non può configurarsi solo 
come una sequenza di spazi normati. Attraverso una 
serie di esempi di trasformazione è possibile ricavare 
nuove modalità di lettura e nuovi scenari che possono 
avere ricadute nel processo di risignificazione del sito di 
Napoli Orientale per gettare le basi di un nuovo progetto 
nella contemporaneità. 

Boni!che e progetto urbano: nuovi sguardi per il SIN Napoli 
Orientale

Salvatore Pesarino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura
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Parole chiave: aree interne, rigenerazione, paesaggi naturali

Lo scritto propone una riflessione sul ruolo e sulla conno-
tazione del progetto di architettura/urbano/di paesaggio 
nei processi di riattivazione di aree interne marginalizza-
te e degradate, a partire dagli esiti di una ricerca1 tesa 
ad individuare le possibilità di riattivazione dell’altopiano 
del Laceno, un’area naturale di grande pregio nel Parco 
dei Monti Picentini con un importante passato di turismo 
e cultura, oggi in stato di dismissione. In un’area in cui il 
paesaggio da sfondo diventa figura, in cui i sistemi inse-
diativi rispondono in primo luogo alla geografia, che ne ha 
segnato l’infrastruttura primigenia: le vie dell’acqua, la ri-
cerca ha fondato sull’interazione progetto-natura-paesag-
gio le possibili strategie di riattivazione. Il progetto muove 
da un’istanza conoscitiva, capace di contemperare le ri-
sorse, i conflitti, le visioni, innescando processi di ascolto 
degli attori locali e di partecipazione delle comunità. A 
valle di un convegno, di un workshop internazionale e di 
un laboratorio di laurea biennale, che ha visto sperimen-
tazioni progettuali nei diversi aspetti che compongono l’e-
cosistema complesso del Laceno, si è ricomposta una vi-
sione territoriale per l’area, che rappresenta una possibile 
piattaforma su cui ancorare un futuro masterplan. Le com-
ponenti di questa visione integrata sono molteplici e, tutte 
connesse alle specificità  del composito ambiente natura-
le, portano alla prefigurazione di un luogo in cui integrare 
formazione, produzione ed esperienzialità in una circola-
rità di azioni  da cui una nuova idea di sviluppo può pren-
dere corpo, compendiando gli aspetti: scientifico (ricerca 
scientifico-idrografica, ricerca speleologica-geologica 
grazie agli importanti geositi delle grotte del Caliendo, ri-
cerca scientifica legata all’agricoltura di montagna), della 
filiera agro-alimentare legata alla zootecnia, dell’offerta 
culturale (la memoria del Laceno d’Oro e la potenzialità di 
diventare un polo convegnistico di livello internazionale), 
dello sport, del welfare innovativo, ed anche dei turismi. 
La visione integrata individuata per l’altopiano, che tende 
ad un processo di riattivazione in cui si integrino scale e 
saperi, pone domande più che fornire soluzioni, in primis: 
quale il ruolo dell’architettura?  Quale progetto? 

Quale progetto per i paesaggi in transizione? 

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

Fig. 1: Una visione per l’altopia-
no del Laceno. Sintesi della ri-
cerca, dalla tesi di Laurea Mapa 
di Caterina Mennella e Giovanni 
Rizzo.

1Condotta in base ad un accordo 
di collaborazione con Confindu-
stria Avellino e con il coinvolgi-
mento di un Laboratorio di Sintesi 
Finale in Progettazione Architetto-
nica e di diverse sperimentazioni 
in tesi di laurea.
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Parole chiave: Alberto Ponis, Dante Bini, normatività

La Costa Paradiso, situata nella costa nord della Sar-
degna, è una porzione di territorio di enorme valore pa-
esaggistico, caratterizzata da un ripido declivio verso 
il mare delle bocche di Bonifacio, coperto da una folta 
macchia mediterranea interrotta da emergenti massicci 
scultorei di granito rosa. Per via del suo fascino – indub-
biamente legato all’aspetto sublime ed ‘aspro’ della sua 
bellezza – ha attirato, sin dagli anni 60 del 900, le atten-
zioni di chi di quella bellezza voleva abitarla, e ad essa 
partecipare. Per questo motivo, diventa in breve tempo 
uno dei fulcri dell’epopea dell’architettura turistica in 
Sardegna, insieme alla vicina e più accessibile Costa 
Smeralda di Karim Aga Khan – e Antoni Simon Mossa, 
Michele Busiri Vici, Luigi Vietti, Jacques Couelle etc.. Nel 
descrivere il linguaggio, le modalità e i processi proget-
tuali di due tra le opere più significative della Costa Para-
diso, questo lavoro vuole mettere in evidenza il rapporto 
tra norme e deviazioni alla norma, nelle opere, antiteti-
che e altrettanto note, di Alberto Ponis e Dante Bini. Da 
un lato un approccio di ispirazione asseritamente locale, 
fondato sui materiali e modellato sull’orografia, che ha 
sostanzialmente influenzato lo sviluppo edilizio, seppur 
criticabile, della comunità. Dall’altro l’oggetto alieno, 
anarchico, sostanzialmente irriproducibile, dell’opera di 
Dante Bini e della cosiddetta ‘Cupola Antognoni’. I casi 
studio tracciano una linea sottile che lega l’architettura 
controllata e ancorata al suolo di Ponis all’atteggiamento 
anarchico, e aristocratico di Bini nella cornice della co-
sta Paradiso.
Lo scopo del contributo è la messa in evidenza della 
necessità, non più rimandabile, di recuperare alle disci-
pline di progetto lo studio del normativo nella produzione 
formale. Se le regole con le quali si progetta sono atti 
progettuali esse stesse, le competenze progettuali de-
vono in-formarle sia nei contenuti che nei processi.

Cenni sull’anarchismo e la regola progettuale tra Dante Bini e 
Alberto Ponis nella Costa Paradiso 

Davide Pisu
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
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Parole chiave: complessità, infrastruttura, processo

L’esistente divario tra i fenomeni complessi e mutevoli 
che contraddistinguono la società e le logiche di per-
manenza e determinismo da sempre caratterizzanti l’ar-
chitettura porta alla costruzione di domande inedite che 
sconfinano la disciplina architettonica, rispetto a cui ci si 
chiede se il sistema di regole, strumenti e dispositivi ere-
ditati dalla tradizione siano ancora efficaci per il progetto 
contemporaneo. Tale questione è indagata nel Diparti-
mento di Architettura dell’Università di Napoli nell’Infor-
mal City Design Studio, un laboratorio sulla città infor-
male che, attraverso tesi di laurea, ricerche e laboratori, 
indaga la città contemporanea con attenzione a quei 
processi capaci di stare nella dimensione intermedia tra 
l’architettura come risposta e l’imprevedibilità del reale.
Il contributo propone una riflessione su questo tema a 
partire da due ricerche svolte nell’ambito del dottorato 
di Napoli, una da poco conclusa e l’altra in corso, in-
quadrate nei temi dell’ICDS. Entrambe condividono pre-
supposti e intenzioni indagando l’abitare in relazione alle 
condizioni materiali e immateriali della realtà contempo-
ranea: una, alla scala urbana, indaga gli insediamenti 
informali della città europea; l’altra, alla scala dell’edifi-
cio, esplora le possibilità del progetto della residenza in 
relazione agli usi imprevisti.
A partire dai punti di contatto delle ricerche, si riflette su 
come il progetto di architettura possa trovare un ambi-
to di operatività aderente agli instabili fenomeni urbani 
contemporanei, aprendosi ad una “debolezza”, alla ma-
niera di Andrea Branzi, capace di superare la rigidezza 
delle coppie oppositive che permeano tanto il presente 
quanto il pensiero progettuale. Pertanto, si esplorano 
le relazioni complesse di binomi quali determinatezza/
indeterminatezza, formale/informale, autorialità/parteci-
pazione, forma/processo, permanenza/temporaneità…
ragionando sulle possibilità per una transizione dell’ar-
chitettura, chiamata a farsi infrastruttura.

Il progetto per la mutazione in architettura: due ricerche sul tema

Grazia Pota, Maria Fierro
Università degli studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura
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Parole chiave: architettura, percorsi, inter-scalare

Nel paesaggio disteso sull’univoca traccia territoriale 
dell’antica Flaminia, da Rimini al Furlo, si rilevano trenta-
sette beni di strutture incomplete, ruderi, rovine e luoghi 
alterati, selezionati nel patrimonio disponibile, in quanto 
mancanti di quei rapporti territoriali, politici ed economi-
ci che ne hanno determinato l’accadimento architetto-
nico. Tipi edilizi produttivi e commerciali del ’900 che si 
trovano in diversi stadi di trasformazione. Presenze auto 
celebrative e inattive, ambiti liberi e disponibili a progetti 
in cui la correlazione natura-artificio si potrà manifestare 
attraverso scelte architettoniche, rapporti inter-scalari, e 
tran-scalari fra i beni e le reti naturali di parchi, fiumi, 
geomorfologie su cui sono posati, reti energetiche, infra-
strutturali e vecchie preesistente urbane adiacenti, in cui 
sono connaturati differenti gradi di relazioni. I risultati ar-
chitettonici, ottenuti lavorando su imperfezioni, mancan-
ze ed assenze urbane ed ambientali saranno arte-fatti 
che interpretano hortus conclusus e geometrie archeti-
piche per spazi adattivi e additivi. In cui il binomio uomo-
natura si ispira a meccanismi biologici, impiega materiali 
di riciclo locale ed usa la vegetazione come strumento 
di forestazione non di comunicazione. Un’ecologia che 
nel progetto è equilibrio omeostatico fra nuovo, tessuto 
edilizio contiguo, sistema ambientale nel quale è inne-
stato e programma funzionale scelto; il tempo. Piante e 
sezioni dei progetti danno il peso di gravità, la prossimità 
altimetrica e longitudinale a rocce, acqua, ponti, ferro-
vie, strade, orizzonte, cielo e uomo, mostrando l’appli-
cazione dei meccanismi architettonici di tracciati, piano 
orizzontale, struttura, innesti spaziali-scatolari. Facciata 
abitata, soglie e percorsi determinano paesaggi di chiu-
sura-apertura fra interno ed esterno, paesaggi fra spazi 
e livelli dell’architettura, fra architettura e città-natura, fra 
insediamento-spazi pubblici e reti. Le architetture saran-
no autonomi manifesti di modernità, selezione di memo-
rie, rispetto di biodiversità e corrispondenze fra nuove 
strutture e significati degli spazi generati da rapporti 
locali, e lungo la linearità territoriale della via consolare 
Flaminia; oggi via consolare della modernità. 

Equilibri di autonomie architettoniche. 
La via consolare della modernità

Valentina Radi
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: Ex Lanificio Carotti, 1915, 
Fermignano (PU), Via Flaminia 
Fiume Metauro.
Fig. 2: Ex Fornace Riccione, 1908, 
Riccione (RN), Via Flaminia SS16, 
©Pietro Carlo Pellegrini 2010.
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Parole chiave: small(er) town, landscape/ecological urbanism, rigenerazione

All’interno di uno scenario mediterraneo instabile e carat-
terizzato da molteplici asimmetrie, il contributo racconta 
di una ricerca in corso che intende evidenziare questio-
ni, identificare una metodologia di lavoro e strumenti in 
grado di supportare processi strategici di rigenerazione 
delle small(er) towns e dei loro paesaggi in abbandono, 
in una cornice di sfide e urgenze globali. 
Con questo obiettivo, la ricerca sceglie la regione Basi-
licata come ambito di sperimentazione emblematico per 
la sua marginalità strutturale – morfologica, infrastruttu-
rale, sociale ed economica –, per il suo patrimonio bio-
culturale e per il processo di spopolamento che appare 
irreversibile, impattando su una struttura insediativa mil-
lenaria e sulla resilienza dei sistemi socio-ecologici. 
All’interno di un quadro teorico che guarda al landsca-
pe urbanism ed ecological urbanism e alle sperimenta-
zioni progettuali ad esse riconducibili, gli insediamenti 
in abbandono sono interpretati come una costellazione 
di densità urbane all’interno di un’infrastruttura naturale 
performativa, in cui, attraverso il progetto, attivare sce-
nari capaci di rispondere alle sfide contemporanee di 
sviluppo sostenibile in chiave glocale. 
Il tema della rigenerazione delle small(er) towns è ri-
compreso all’interno di un quadro più complesso, inter-
disciplinare e olistico, in cui l’infrastruttura bio-culturale 
verde potrebbe rendere attivabili, attraverso il progetto, 
processi sostenibili in senso ecologico, economico e so-
ciale; in questa cornice, i concetti di inter-scalarità, di-
namica, flusso e variabilità temporale appaiono cruciali. 
Da un punto di vista applicativo, la ricerca intende co-
struire un atlante dinamico per la rigenerazione delle 
small(er) towns in contrazione della Basilicata; l’atlante 
è concepito come strumento di conoscenza e di trasfor-
mazione, una topografia operativa in grado di sostenere 
processi polifonici e aperti di rigenerazione sostenibile 
nel tempo attraverso le performatività della natura.

Med Shrinking Small(er) Towns. 
Un approccio ecologico per la rigenerazione sostenibile degli 
insediamenti urbani minori in Basilicata

Alessandro Raffa
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento delle Culture Europee e del 
Mediterraneo, Architettura, Ambiente e Patrimoni culturali

Fig. 1: L’infrastruttura bio-cultu-
rale performativa e fragilità della 
regione Basilicata.



222

Parole chiave: forma, utopie, megastrutture, contesto, progetto

Una transizione che ancora non si è del tutto compiuta 
o non è ancora ampiamente accettata riguardo lo studio 
del paesaggio, specialmente nel campo architettonico, 
è quella del cambio del paradigma della sua lettura: da 
naturalistico a estetico. All’annosa resistenza culturale 
che questa transizione si trova ad affrontare – quella del-
la storia dell’arte di paesaggio, antica e moderna, che 
nella maggioranza dei casi ha rappresentato o operato 
sul il territorio rurale e naturale – oggi si aggiunge il feno-
meno del greenwashing. Ancorato a questi preconcetti, 
il paesaggio rimarrà sempre un “panorama naturalistico” 
che teme un’architettura che non sia mimetica o pittore-
sca. Per superare l’impasse l’approccio culturale dell’ar-
chitettura rispetto al paesaggio deve “transire” verso 
una concezione plastica/estetica: la composizione di 
forme naturali e artificiali, su un supporto – il territorio – 
che può declinarsi come rurale, naturale o urbano.
Questo approccio non è da confondere con la tradizione 
progettuale che si riferisce allo studio del contesto come 
insieme di riferimenti a cui attingere, alludere o negare e 
come metro di verifica, ma è un approccio indipendente 
che cerca nella relazione tra forme e materie la propria 
ragione d’essere. Si rivaluteranno sotto questa luce spe-
rimentazioni del passato e del presente, come il progetto 
per Algeri di Le Corbusier, La Expressway per Manhat-
tan di Paul Rudolph, gli alloggi sociali a Cefalù di Vittorio 
Gregotti, il 7132 Hotel di Morphosis Architects adiacen-
te alle terme a Vals di Zumthor e The Line progetto per 
la città di Neom in Arabia Saudita. Questi, come altri 
progetti, che interpretano e cercano di materializzare 
diverse utopie architettoniche, possono essere oggetto 
di una nuova critica attraverso la quale trovare i nuovi 
paradigmi per un’architettura “plastica” del paesaggio.

Transizioni per l’architettura del paesaggio

Giovanni Rasetti
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Dipartimento di Architettura

Figg. 1-2: Hotel 7123: Morpho-
sis Architects, The Line.
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Parole chiave: carcere, periferia, margine

Negli ultimi decenni cambiamenti rapidissimi hanno in-
teressato il mondo in ogni sua parte e ciò che accomu-
na i diversi paesi è un permanente stato di emergenza, 
energetica, ambientale, politica, sociale o sanitaria. Il 
mondo è tenuto in movimento da un continuo proporre 
e sperimentare soluzioni e in cui solo un luogo appare 
fermo da anni: il carcere. Sino al 20151 un torpore istitu-
zionale lo ha reso immobile dietro i suoi alti muri di cinta 
rendendolo un gigante di pietra di cui si conosce ben 
poco e senza alcuna relazione con l’esterno. Eppure, 
in un tempo in cui l’interconnessione tra le parti appare 
centrale nelle dinamiche relazionali a tutti i livelli, come 
può accadere che una parte di città venga omessa da 
qualsiasi programma politico, sociale, economico? Og-
gigiorno la maggior parte delle carceri italiane è situata 
nelle grandi periferie costellate di recinti, dall’edilizia po-
polare agli edifici industriali a cui si aggiunge inevitabil-
mente il grande muro del penitenziario. Questa mutua 
chiusura si scontra con la tendenza alla connessione del 
nostro tempo; in un presente in costante evoluzione l’ar-
chitettura deve recuperare il suo valore etico all’interno 
della società, proponendo soluzioni che mirino alla di-
struzione e/o modificazione di queste enclaves urbane.
Il contributo intende presentare una riflessione sul pro-
getto dell’architettura carceraria esistente, un patrimonio 
difficile, in un’ottica di ri-concatenazione con la città. Può 
un luogo di reclusione diventare luogo di inclusione? 
Può, contemporaneamente, aprirsi alla cittadinanza pur 
dovendone “chiudere dentro” una parte?
Si illustreranno sperimentazioni progettuali in cui il mar-
gine del carcere in parte si dissolve per far spazio ad 
attrezzature cerniera che legano il penitenziario alla città 
a cui appartiene e con cui deve necessariamente in-
staurare delle relazioni per sopravvivere. «Cosi che tra 
luogo e luogo succeda quel che succeda tra persona 
e persona»2.

Il carcere della transizione

Sara Riccardi
Università degli studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura

1Anno in cui sono stati istituiti gli 
Stati Generali dell’Esecuzione 
Penale.
2Commissione per l’architettura 
penitenziaria, Il carcere della 
Costituzione, 2021.
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Parole chiave: transcalarità, progetto, riconnessione

Il presente contributo vuole esporre gli esiti di una ricer-
ca di dottorato1 che indaga gli “habitat a vita lenta”, gli 
scenari di sviluppo di questi luoghi e il ruolo della pro-
gettazione architettonica nella riconnessione dei territori 
abitati, con un focus sulla Regione Marche, riflettendo 
sul rapporto di interdipendenza tra aree urbane e rurali, 
e sulle pratiche per il progetto di spazi aperti e suoli. 
Il concetto di Slow-Living Habitats viene introdotto per 
descrivere una nuova figura, rispondendo al bisogno di 
rappresentazione di contesti che sono lenti ma non sta-
tici, nella consapevolezza delle sfide globali attuali; fun-
ziona insieme come una lente per la lettura e l’interpreta-
zione dei territori, ed esprime un’intenzione progettuale, 
una visione per un modello alternativo di sviluppo basa-
to sui principi di comunità resilienti, economia circolare, 
accessibilità e progettazione sostenibile.
Utilizzando la metodologia research by design, in cui il 
progetto è produttore di conoscenza, la ricerca propone 
l’utilizzo di strumenti esplorativi di analisi quali-quantita-
tiva, con una raccolta di buone pratiche e azioni proget-
tuali operative. Tre valli fluviali marchigiane (Foglia, Esino 
e Tronto) sono esplorate come casi studio, con azioni 
meta-progettuali che sostanziano una strategia di ricon-
nessione lenta dei territori. 
La ricerca condotta propone un approccio all’architet-
tura come disciplina transcalare, che attraversa diverse 
dimensioni d’azione e si completa da una scala all’altra. 
Le contaminazioni interdisciplinari favoriscono un’ottica 
di apertura, poiché l’habitat contemporaneo nel quale 
si progetta si compone di aspetti diversi e richiede un 
arricchimento reciproco e un apprendimento collettivo.

1“Slow-Living Habitats. Visioni e scenari per una ricon-
nessione degli spazi abitati nei territori lenti della Regione 
Marche”, Tesi di Dottorato di Caterina Rigo, Università Poli-
tecnica delle Marche, Ancona, marzo 2022, tutor Gianluigi 
Mondaini e Maddalena Ferretti.

Slow-Living Habitats. 
Una ricerca per l’architettura transcalare nei territori della Regione 
Marche

Caterina Rigo
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura

Fig. 1: schema di sintesi che 
presenta il concetto di Slow-
Living Habitats.
Fig. 2: azione meta-progettuale 
per il centro storico di Sassofer-
rato (AN). Elaborazioni grafiche 
di Caterina Rigo, 2022.
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Parole chiave: territorio, città, stanza

L’idea di Interno, per consuetudine riferibile ai confini del 
manufatto può, in una lettura generalista della disciplina, 
rivelarsi portatrice di una dilatazione semantica capace 
di includere, nei suoi principi costitutivi, anche quelle 
estensioni territoriali dove le sedimentazioni antropiche, 
connesse ai rilievi caratterizzanti una preminente forma 
della Terra, descrivono invasi stabilmente conclusi e de-
positari di un potenziale estetico. Corroborato dalle teo-
rie di Franco Purini, che allineano il paesaggio italiano a 
una sequenza di stanze, tale principio connette il rileva-
mento di un’internità alla dimensione antropogeografica 
del territorio includendo in essa anche l’estensione della 
città dove le piazze, taluni slarghi, i campi, le corti, gli 
spazi raccolti a cielo libero, ricalcando la perentorietà del 
foro romano, descrivono l’urbano come concatenazione 
porosa di vuoti delimitati dalle quinte degli edifici che vi 
prospettano. In seno a tale premessa, il saggio tende a 
esplicitare una visione dell’Interno che, prescindendo da 
ogni pregiudizio scalare, riconduce la sua composizione 
al rinvenimento di un limite, continuo o puntuale, come 
dispositivo rivelatore di una discontinuità tra un dentro, 
ritenuto sicuro e stabile, e un fuori, identificabile come 
infinito e indistinto. Tali assunti trovano applicazione in 
una serie di esiti didattici riconducibili a esperienze di 
docenza, tenute da chi scrive, nelle quali il tema dell’In-
terno trova connessioni con la scala del quartiere, del 
nodo urbano, della casa e, come di consuetudine, con 
lo spazio confinato della cellula. L’applicazione, in tutti 
gli esempi, di un unico metodo d’indagine configura nel-
le fasi di analisi e di appropriazione dei dati insediativi 
e costitutivi dell’esistente una dimensione conoscitiva 
finalizzata a un’interpretazione caratterizzata dall’intro-
duzione di una differenza tesa a iscriversi nella storia.

Dentro il fuori.
Interno come pratica del limite

Antonello Russo
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura
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Parole chiave: aree interne, fragilità territoriali, etnografia

Il contributo muove da un’esperienza di una ricerca di 
Dottorato in corso d’opera e da una tesi di Laurea Magi-
strale discussa nel 2021, con un comune oggetto di stu-
dio: lo sviluppo di strategie progettuali per l’area interna 
Valle Roveto (Aq). L’architettura è considerata come ca-
talizzatore per la coesione territoriale e il ripopolamento 
di contesti fragili, interpolando la scala dei saperi esterni 
a quella degli abitanti.
Attraverso una metodologia sensibile alla multidiscipli-
narietà dei temi (es. digitalizzazione, transizione ver-
de, infrastrutture, ecc.) e soprattutto alla multiscalarità 
specifica dei contesti e alle dinamiche comunitarie, si 
propone un’indagine sui possibili processi rigenerativi 
derivanti dalla sintesi di tre approcci progettuali rilevanti 
e dalle transizioni fisiche e tematiche che essi implicano: 
-analitico-sintetico: in cui la transizione è intesa come 
una lettura in cambiamenti di scala; 
-partecipativo: in cui la transizione è fisica, dal momento 
di studio al lavoro sul campo;
-antropologico-etnografico: transizione come sintesi dei 
primi due approcci.
Se è vero che il divario tra territori urbanizzati e territo-
ri marginali continua a persistere, è altrettanto evidente 
che questi ultimi non siano più considerati solo come un 
problema ma anche come un’opportunità: ciò rappre-
senta una «inversione dello sguardo critico»1, anch’essa 
in qualche modo “transitoria”, che mira ad eliminare bar-
riere culturali e sociali per generare una visione empa-
tica delle trasformazioni ambientali, permettendo di im-
maginare processi di coabitazione sensibili ai temi della 
co-evoluzione e della co-esistenza tra natura e uomo. 
La transizione di questi temi all’interno di un’esperienza 
didattica correlata alla ricerca qui presentata, da un lato 
costituisce una verifica dei risvolti progettuali che que-
sti approcci metodologici implicano, dall’altro offre una 
possibilità di lavoro sul campo en plein air, sempre più 
necessario dopo le costrizioni del periodo pandemico.

TransITA. 
L’inversione dello sguardo nella ricerca progettuale sulle aree 
interne italiane 

Stefano Sartorio, Francesco Airoldi
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Figg. 1-2: Fotografie degli auto-
ri raffiguranti i luoghi della Valle 
Roveto.

1De Rossi, A. (eds.), Riabitare l’I-
talia, Donzelli, Roma 2018, p. 5.
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Parole chiave: transcalarità, nuragico, arcaico

Il contributo indaga la natura etica e transcalare delle 
architetture della cultura nuragica intesa come sistema 
oggettuale e relazionale dotato di profondo carattere 
di irripetibilità. In un momento storico come quello at-
tuale, caratterizzato da paradigmi incerti ed estreme 
frammentazioni dei saperi, l’architettura preistorica nu-
ragica si pone come emblema di un approccio arcaico 
che nel corso del tempo è riuscito a sistematizzare uno 
straordinario equilibrio tra carattere dei luoghi, risorse 
primarie e comunità umane. Si riconosce, in tal senso, 
un forte valore di coerenza nel nuragico in un atteggia-
mento capace di attraversare agilmente le diverse scale 
del progetto attraverso un’eccezionale capacità di au-
tentico pragmatismo che ha permesso a queste archi-
tetture senza architetti di sopravvivere nel tempo. Dal 
dettaglio dell’elemento lapideo disposto con sapienza 
al fine di ricostituire un’unità formale stabile si sonderà 
la scala architettonica del nuragico, comprendendone 
densità, rapporti, corrispondenze, gerarchie spaziali, 
per poi percorrere la scala della città diffusa. La civiltà 
nuragica non ha raggiunto nel tempo una compattezza 
urbana tradizionale, ma ha restituito alla contemporanei-
tà un’idea di città, completa nella sua incompletezza, 
distribuita nel territorio. Distribuzione che conduce alla 
scala territoriale che si presta a una doppia bivalenza 
interpretativa, in quanto da un lato l’oggetto architettoni-
co singolo si pone come elemento di misura segnalata, 
dall’altro il livello delle relazioni tra più elementi nuragici 
ricostituisce un sistema di vuoto territoriale e di comuni-
cazione simbolico-necessaria nel territorio. La capacità 
di generare e costruire i luoghi nuragici racconta di un 
sapere arcaico che è stato in grado di mettere a sistema 
un vero e proprio tecnema territoriale. Solo leggendo e 
interpretando il territorio partendo dai suoi caratteri es-
senziali possiamo ritrovare dei processi di sintesi per un 
progetto ragionato dei luoghi. 

Unicum nuragico. 
Transizioni di scala nel paesaggio preistorico sardo

Andrea Scalas
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura

Figg. 1-2: Su Nuraxi, Barumini, 
interno ed esterno.
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Parole chiave: architettura spontanea, ecologia, non finito

Le architetture spontanee, quelle amate da Bernard Rudof-
sky, hanno da sempre affascinato l’immaginario degli archi-
tetti e, come il racconto per immagini e saggi di Giuseppe 
Pagano e Guarniero Daniel per la mostra alla Triennale del 
1936, sono diventati strumenti essenziali per il patrimonio 
dell’abitare. Conoscere la forma pura e autonoma del co-
struire aveva consegnato i più rilevanti esempi di architettura 
da trattare come modello, assunte ad autenticità e necessità 
primordiali. Se negli anni dei progetti Ina Casa si è potuto 
apprezzare la possibilità dell’architettura di condurre ad una 
transizione colta e conscia delle necessità dell’abitare, dagli 
anni Settanta del Novecento, il modello virtuoso è andato 
perduto e il paesaggio urbano ha assunto un’immagine cor-
rotta dalla falsa speranza di utilizzare un metodo proveniente 
dalla Maison Dom-ino. Nel tempo lo scenario dell’abitazione 
self-made ha descritto un totale cambio di paradigma dove 
lo spazio del progetto si è assuefatto alle necessità abita-
tive. Come Gilbert Keith Chesterton scriveva nel suo The 
defendant, l’ossatura delle cose deve condurci verso una 
rilettura di ciò che appare spaventoso o non riconosciuto 
come potenzialmente “bello”. Michael De Certau, nel suo fa-
moso libro L’invenzione del quotidiano ci guida verso la sua 
teoria per cui «eliminare l’imprevisto significa impedire una 
pratica viva e “mitica” della città», per cui scegliere di celare 
ciò che è accaduto attraverso una demolizione significa non 
conoscerne le potenzialità. È in questo tempo accidentato, 
di Maison Dom-ino corrotte e abbandonate, che si prova 
a ridare potenza a quella “favola indeterminata” che trova 
proprio nella rilettura dell’accidente l’occasione ecologica e 
sperimentale che non si ferma all’osservazione del fenome-
no ma che prova a dare nuove soluzioni di bellezza alla città 
che cambia. 

La favola dell’imprevisto

Concetta Tavoletta
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale

Fig. 1: Foto di Amelie Labourdet-
te, Empire of_dust, 2015.
Fig. 2: Installazione di Rachel Whi-
teread, House, Londra, 1993.
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Esattamente cento anni dopo l’emanazione della prima 
legge sul paesaggio, scritta da Benedetto Croce nel 1922, 
è utile riflettere sullo stato della ricerca sul paesaggio in 
Italia e, soprattutto, sul ruolo che in essa occupa il proget-
to di architettura. All’indomani di disastri ambientali causa-
ti da nubifragi e modificazioni del territorio dovuti all’azione 
dell’uomo, viene da chiedersi se il rapporto virtuoso fra 
natura e artificio sia rimasto appannaggio di quel passato 
che Croce sognava di proiettare nel futuro; se esista an-
cora un rapporto privilegiato tra l’individuo e la costruzio-
ne dei luoghi o, seguendo il senso del suo ragionamento, 
se si possa ancora recuperare quel legame intrinseco tra 
comunità e paesaggio riferibile non solo alla memoria stra-
tificata, quanto a un senso di consapevole appartenenza. 
Ciò che resta di quell’idea identitaria del paesaggio ita-
liano, così come lo intendeva Croce, è forse la consape-
volezza del paesaggio come progetto. Come metafora, 
cioè, di un pensiero rivolto all’interpretazione del presente, 
elaborazione estetica della realtà fisica finalizzata a una 
rinnovata Bellezza. In un’epoca di piena emergenza ener-
getica, occorre cercare nuove occasioni di ricchezza for-
male, costruire un nuovo equilibrio a partire dalle condizio-
ni nuove della modernità, interpretare i luoghi come quello 
«stato di cose» (per citare Wittgenstein) cui assegnare un 
nuovo ordine, una nuova prospettiva di coerenza.1 
All’interno delle scuole di architettura, il progetto può tor-
nare a orientare una coraggiosa ermeneutica del territorio, 
che non si limiti ai soli principi di tutela e di valorizzazione. 
Principi che sono figli della Legge sul patrimonio cultu-
rale del 2004, tesa a salvaguardare la storicità e la me-
moria dei luoghi e dei valori in essi custoditi. Il progetto 
di architettura, consente di comprendere la complessità 
del presente. Se da una parte rende possibile il ricono-
scimento dei significati dispersi nel territorio, dall’altra, vi 
rende praticabile la costruzione di senso, nonostante le 
cogenti problematiche del tempo attuale. Inventare nuovi 
paesaggi presuppone la messa in questione dello stare 
nel mondo, attualizzare il principio di appartenenza come 
condizione necessaria all’abitare.

Parole chiave: architettura del paesaggio, territorio, progetto di architettura

Giovanni Francesco Tuzzolino
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari, Forestali

Dal territorio al paesaggio. 
Il ruolo ermeneutico del progetto di architettura 

Fig. 1 Frammento dell’opera 
Effetti del Buon Governo in cit-
tà e in campagna, Ambrogio 
Lorenzetti, 1338-1339.
 

1Da questo punto di vista, i corsi 
di laurea in Architettura del Pae-
saggio, così come sono stati con-
cepiti dall’Università italiana sin 
dai primi anni di questo secolo, 
devono ancora trovare una preci-
sa fisionomia, impantanati, forse, 
nel terreno disciplinare in cui gio-
cano un ruolo di difficile comple-
mentarità gli studi architettonici, 
quelli urbanistici o agrari.
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Parole chiave: paesaggio costiero, transdisciplinarietà, sperimentazione

Il paesaggio costiero, unico luogo sulla terra in cui pro-
cessi terrestri, oceanici e atmosferici interagiscono si-
multaneamente, è, per antonomasia, paesaggio in tran-
sizione. All’interno dei suoi confini mutevoli il rapporto 
umano-non umano si manifesta con estrema evidenza, 
le variazioni ambientali e geopolitiche si sovrappongo-
no, le esigenze di tutela, gli interessi economici e le evo-
luzioni identitarie entrano in conflitto. Questi complessi 
processi di interazione variano costantemente nello spa-
zio e nel tempo, in un continuum ciclico di cause ed ef-
fetti che si muovono dalla scala globale a quella locale. 
Lungo la costa, sia essa fortemente compromessa o 
connotata da un alto grado di integrità ecologica, i segni 
di queste complesse dinamiche, accelerate nell’Antro-
pocene dagli effetti dei cambiamenti climatici, si rivelano 
in modo chiaramente leggibile nel patrimonio culturale 
immateriale e materiale.  Laddove la vita delle comunità 
si è sviluppata nel tempo in un rapporto di imprescindi-
bile equilibrio con il mare, cause remote incidono local-
mente sull’economia, sull’identità e sul patrimonio archi-
tettonico storico, che spesso, privato delle sue funzioni 
originarie, perde la sua ragione d’essere per rimanere 
sospeso in uno stato di attesa di ri-significazione. 
In questo quadro di riferimento l’autrice ha sviluppato tra 
il 2021 e il 2022, sull’Isola di san Pietro, in Sardegna, il 
progetto “Tunèa: uno spazio fisico e narrativo condiviso 
per la ri-connessione della comunità di Carloforte alla 
tonnara”, con la finalità di comprendere le complesse 
dinamiche che legano l’evoluzione del mercato globale 
del Thunnus thynnus alle profonde trasformazioni locali 
sull’isola. Attraverso la sperimentazione di un processo 
epistemologico e metodologico basato sull’approccio 
Arts-Based all’interno del paradigma della ricerca-azio-
ne territoriale, il progetto ha portato all’elaborazione di 
un pensiero critico condiviso con la comunità, prope-
deutico a un nuovo approccio progettuale sulle tonnare 
dismesse.

Dentro la transizione costiera: un approccio trans-disciplinare per 
le tonnare di Carloforte

Maria Pina Usai
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura

Fig. 1: Thunnus thynnus al Tsuki-
ji fish market, Tokyo, 2018. Foto 
© Luca Spano.
Fig. 2: Antica tonnara dismessa, 
Carloforte, 2021. Foto © Ales-
sandro Toscano.
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Parole chiave: transcalare, microarchitettura, mobile abitabile

Nel numero 328 de L’architecture d’aujourd’hui C. Braunstein-
Kriegel pone come titolo di un articolo la domanda: «micro-
architetture o macro-design?»1. Nel farlo si riferisce a progetti 
che lavorano sull’ambiguità della scala: troppo piccoli per 
essere architetture vere e proprie, ma abbastanza grandi 
come arredi da poter essere abitati. Spazi nello spazio, sot-
tostrutture occupabili e dunque vivibili, simili luoghi, definiti 
playground avventurosi, travalicano le canoniche distinzioni 
riconducibili alla dialettica grande/piccolo, o a quella conte-
nitore/contenuto, all’interno di una a-dimensione dove sia l’ar-
chitettura che il design si manifestano fisicamente sottoline-
ando l’importanza della relazione tra abitante e abitazione2. 
Viene in mente un’intervista a M. De Lucchi che, riferendosi al 
design radicale italiano, parla di «architetture minime che era-
no riuscite a spiegare questo tema ambiguo (tra architettura 
e design) con un concetto molto semplice: nell’architettura si 
entra dentro, nel design si sta fuori. È una cosa così banale 
ma anche definitiva: due realtà ben distinte e al tempo stesso 
impossibili da separare»3. Di fatto, osservando il panorama 
contemporaneo, sembra delinearsi un orientamento che ren-
de labile l’efficacia di linee di confine nette tra le ‘taglie’ dell’ar-
chitettura, degli interni e del design. Il fenomeno ha a che 
fare da una parte con la necessità di intervenire dall’interno, 
con una logica transcalare e inclusiva, sulle architetture esi-
stenti; dall’altra con la disponibilità di procedure riconducibili 
a parole quali temporaneità, flessibilità, adattabilità, riciclo, 
in sintonia con la propensione di chi oggi vive la casa – e 
non solo – verso soluzioni versatili, fluide e porose lontane dai 
principi stabiliti dall’efficienza dell’era moderna che assegna-
va funzioni precise a stanze e arredi. Su queste premesse 
prendono il via possibili riflessioni, che riguardano l’insegna-
mento dell’architettura degli interni, riferibili a temi come quelli 
del riuso – o occupazione – del patrimonio edilizio esistente, 
dentro spazi dove tutto, potenzialmente, è in movimento, e 
dove la variazione genera coinvolgimento e interazione. L’e-
sercizio progettuale, ai fini didattici, diventa quello di rendere 
abitabile il vuoto inteso sia come vacuus, e dunque spazio da 
riempire, organizzare, separare, sia come vagum, cioè luogo 
indeterminato e per questo carico di promesse.

Progettare in between: microarchitettura e macrodesign

Alessandro Valenti
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Architettura e Design

Fig. 1: Padiglione Gran Breta-
gna Biennale Architettura di Ve-
nezia 2016.

1Cfr. Chloé Braunstein, Micro-
architectures ou macro-design?, 
in «L’Architecture d’Aujourd’hui» 
n° 328, 2000, pp. 92-96. 
2Ibidem.
3Laura Andreini, Microarchitec-
ture and minimal habitat. A dia-
log with Michele De Lucchi, in 
«Area» n° 151, 2017, pp. 4-11.
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Parole chiave: transcalarità, mobilità sostenibile, rigenerazione territoriale, 
riqualificazione di ex aree industriali

In questo saggio si propone una doppia riflessione: la 
prima (teorica) su come “ricostruire” la complessità si-
stemica che caratterizza la nostra contemporaneità at-
traverso le regole del progetto, analizzando la città ed 
il suo territorio come un ecosistema ed un insieme di 
reti interconnesse in una logica di riuso e valorizzazio-
ne delle risorse esistenti; la seconda (applicativa) sulla 
dimensione  transcalare  del progetto d’architettura, at-
tenta ad incorporare in un’unica cornice aspetti che fino 
ad oggi erano stati affrontati separatamente. Da questo 
punto di vista, il territorio umbro costituisce un laborato-
rio naturale per la sperimentazione e l’applicazione di 
nuove strategie progettuali, atte a coniugare la dimen-
sione territoriale-infrastrutturale con quella architettoni-
ca, tipicamente compositiva”.  La ricerca ha riguardato 
la riqualificazione del patrimonio edilizio della Ferrovia 
Centrale Umbra in una logica integrata a cavallo tra l’in-
termodalità delle stazioni e lo sviluppo economico del-
le aree attraversate dalla linea del ferro. Fra le idee di 
fondo del master plan, discusse con gli entri preposti 
(Regione Umbria e organi della FCU), va sottolineato 
il ruolo delle piccole stazioni e di alcuni caselli (alcuni 
dei quali dismessi da anni), ripensati sia come piccoli 
hub per la mobilità ciclabile (ciclostelli) e sia come pic-
cole strutture ricettive adatte a soddisfare la crescente 
richiesta di turismo lento. I progetti hanno affrontato la 
riqualificazione di due ex siti industriali collocati lungo 
l’asse ferroviario che unisce Terni a Sansepolcro: il primo 
a Todi, accanto alla stazione Todi-Ponte Rio, riguardante 
l’ex-molino e pastificio Cappelletti, il secondo a Umber-
tide, comprendente le aree di pertinenza della stazione 
ferroviaria (officine, magazzini, parcheggio). In conclu-
sione, prendendo spunto anche dai precedenti forum, 
appare necessaria e indispensabile una riflessione sul 
carattere multidisciplinare e transcalare del progetto, 
alla luce di una rinnovata lettura degli strumenti traman-
dati dalla tradizione disciplinare. 

La dimensione transcalare del progetto. 
Sperimentazioni didattiche per la riquali!cazione di ex-aree 
industriali, stazioni e caselli siti lungo la Ferroviaria Centrale Umbra

Paolo Verducci
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria

Figg. 1-2: Progetti per la riquali-
ficazione ex molino Cappelletti e 
della stazione di Ponterio a Todi 
(PG).
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Parole chiave: SSD, ERC, ricerca

L’articolo propone una riflessione sul salto di scala che 
hanno subito i parametri di valutazione della ricerca 
competitiva. A partire dall’esperienza della sottomissio-
ne di un progetto PRIN di impostazione transcalare, il 
contributo sviluppa l’analisi critica della relazione tra il 
progetto di architettura e la sua valutazione all’interno 
della ricerca competitiva.
Il primo problema che l’SSD ICAR14 incontra è quello 
di descriversi all’interno dei 3 macrosettori identificati 
dall’European Research Council (ERC), amministrazione 
pubblica istituita dalla Commissione Europea nel 2007 e 
deputata a finanziare la ricerca scientifica e tecnologi-
ca condotta all’interno dell’Unione. L’obiettivo dell’ERC 
è quello di identificare nuovi standard secondo i quali 
valutare la ricerca per equiparare i sistemi applicati nei 
diversi paesi. L’ERC identifica, così, tre macrosettori se-
condo cui raggruppare 337 discipline codificate a livel-
lo europeo – SH, Social sciences and humanities; PE, 
Physical sciences and engineering; LS, Life sciences.
Nelle ultime tornate PRIN, i settori definiti dall’ERC, già 
utilizzati per la valutazione dei progetti competitivi euro-
pei, sono stati adottati dal Ministero al fine di istruire le 
commissioni per la valutazione dei progetti di ricerca na-
zionali. Con questa scelta, di fatto, il Ministero sceglie di 
superare gli SSD relegandoli a strumento di reclutamen-
to del corpo docente dell’università italiana. In questo 
quadro, la posizione dell’SSD ICAR14 è critica perché, 
non essendo adeguatamente riconducibile a nessuno 
dei settori ERC, rischia di essere pesantemente penaliz-
zato nelle valutazioni dei progetti.
La riflessione si chiude con alcune domande, di natura 
provocatoria. È accettabile che l’SSD ICAR14 non sia 
descritto dall’elenco dell’ERC oppure è l’ICAR14 a non 
essere riconducibile ai parametri europei perché “ec-
centrico” rispetto ai sistemi adottati negli altri paesi? È 
accettabile, quindi, che l’ICAR14 diventi, così, una di-
sciplina orientata solo alla didattica e, eventualmente, 
alla ricerca di base o a quella che viene definita “ricerca 
conto terzi”?

Metriche di valutazione

Elena Vigliocco
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design
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Veduta generale del Capo di Bellavista. A. La Marmora, Voyage en Sardaigne.
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pS1; 2; 3; 4 Transizioni del progetto 

pS1 

Giuseppe Fallacara, Dario Costantino
Ar(t)chitectural Intelligence: riflessioni sui possibili usi dell’intelligenza artificiale 
come ausilio nella ricerca della forma architettonica

Lola Ottolini
Questione di punti di vista

Riccardo Renzi
Fra Schinkel e Mies van der Rohe. 
Berlino e Chicago, esercizi di progetto sul tema del Museo

Marina Tornatora, Giacomo D’Amico
Space Habitat: Architetture per lo Spazio

pS2

Francesca Belloni, Francesco Bruno
La ricerca del progetto tra transizioni e successive approssimazioni

Francesco Camilli, Edoardo Marchese, Irene Romano
La Casa Museo Antonio Gramsci a Ghilarza. 
Il progetto tra allestimento, monumento, e spazio urbano 

Renato Capozzi, Federica Visconti, Nicola Campanile, Oreste Lubrano
Progetti per Caere.
Tre ipotesi progettuali per il nuovo ingresso alla necropoli di Cerveteri

Barbara Coppetti, Davide Ferrari, Paolo Ruggiero, Raffaella Cavallaro, 
Fabio Santanicola
Metamorfosi. Nuovi ambienti di apprendimento
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Francesco Costanzo
Unità architettoniche complesse e campi architettonici per l’avvenire della città

Dario Costi
Architettura delle relazioni. Matrice filosofica e progetto. 
Architetture

Gennaro Di Costanzo, Nicola Campanile, Oreste Lubrano
Lo spazio dell’uomo libero. Un progetto plausibile per la città contemporanea

Jacopo Di Criscio, Caterina Padoa Schioppa, Cecilia Visconti 
Arsenali Spirituali 

Massimo Ferrari, Claudia Tinazzi, Annalucia D’Erchia
Mantova e l’acqua. Il limite come opportunità

Efisio Pitzalis
Città Interstiziale

Ludovico Romagni
Ecologia integrale

Marco Russo
Sistema aperto e spazi flessibili. Nuove forme e usi dell’edificio scolastico

Greta Maria Taronna
Re-Active Schools.
Sperimentazioni metodologiche e progettuali per il patrimonio scolastico 
nell’Italia sismica  

Federica Visconti, Renato Capozzi, Andrea Santacroce, Maira Linda 
Di Giacomo Russo, Nicola Campanile, Oreste Lubrano
Una scuola nella natura.
Nuovo complesso scolastico a Cavaion Veronese

pS3

Fabrizia Berlingieri, Lucia La Giusae
La Via Istmica Sybaris-Laos, un atlante topologico

Michele Pellino
Ordine e costruzione. Il progetto di trasformazione di un non finito architettonico
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pS4

Alberto Cervesato
Abitare le distanze: l’esperienza del workshop come strumento operativo per 
una progettazione sostenibile e inclusiva 

Luciana Macaluso
Momenti di tregua.
Progetti di architettura e paesaggio nei pressi della Valle dell’Oreto a Palermo
 
Giuseppe Mangiafico
Una proposta progettuale contemporanea nel giardino della Kolymbethra di Agrigento

Giuseppe Marsala, Pasquale Mei
Quarry Island #2.
Il progetto di architettura nei paesaggi dell’antropocene

Nicola Marzot
Nuovi orizzonti dell’arcipelago urbano. 
Ripensare l’identità attraverso lo spazio del moto

Roberto Sanna
La mappa e il progetto. 
La traduzione delle circostanze come prefigurazione del paesaggio

Valerio Maria Sorgini
Stereotomia urbana. 
Esplorazioni, metodi e progetti per il basamento della città pubblica

Michele Ugolini, Caterina Gallizioli, Francesca Ripamonti, Beatrice 
Basile
Progettare al di sopra dei binari. 
Ricucitura verde sul sedime interrato delle Ferrovie Nord a Busto Arsizio

Michele Ugolini, Caterina Gallizioli, Stefania Varvaro, Francesco 
Occhiuto
Canale Dardo. Una nuova connessione ecologica idraulica fruitiva

Michele Ugolini, Caterina Gallizioli, Stefania Varvaro, Francesca 
Ripamonti
Costruire paesaggio. 
Una nuova infrastruttura stradale come occasione per un approccio 
multidisciplinare al progetto di paesaggio
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Pur trovandosi ancora agli albori, l’avvento delle intel-
ligenze artificiali (IA) sta trasformando radicalmente la 
natura dei processi creativi, non solo nel settore delle 
arti visive, ma anche in quello di discipline come l’ar-
chitettura. Esse, infatti, pur essendo assimilabili a degli 
strumenti che bisogna imparare a controllare, sfuggono 
ai meccanismi dei mezzi del passato e si pongono in una 
condizione di dialogo con le menti creative degli esseri 
umani, in un processo che condurrà inevitabilmente a 
una profonda riformulazione della pratica architettonica.
Quando il professionista deve trovare una soluzione pro-
gettuale, prima di tutto ricorre alla sua creatività. Cerca 
di generare mentalmente una immagine di riferimento 
interessante, una ispirazione, e per farlo ricorre al suo 
bagaglio culturale: le conoscenze acquisite negli anni 
tramite l’educazione accademica e le esperienze per-
sonali, immagazzinate nel cervello e messe da parte, 
riaffiorano e si fondono per ottenere quella suggestione 
che guiderà il progetto. Allo stesso modo lavorano le IA, 
che prendono le richieste testuali come fossero idee che 
le spingono a navigare nell’enorme quantità di dati con-
servati nei server di riferimento per fornire al progettista 
ausilio nel raggiungimento di un’alta qualità architettoni-
ca. L’uso del termine “ausilio” non è casuale: è sempre 
l’architetto a essere il “sovraintendente” – come indica 
il termine stesso architekton – che si fa portatore degli 
insegnamenti dei maestri del passato e che, allo stesso 
tempo, ha lo sguardo rivolto al futuro.
Le IA possono essere considerate quasi come delle 
menti artificiali, che si evolvono e mutano grazie agli sti-
moli e alle esperienze; vengono “addestrate” con grandi 
quantità di dati che poi sfruttano per porsi nella condi-
zione di “muse ispiratrici” al servizio del progettista, in 
grado di fornire innumerevoli suggestioni che possano 
aiutarlo a progettare lo spazio del futuro.

Parole chiave: Design generativo, Intelligenza Artificiale, Creatività Umana

Giuseppe Fallacara, Dario Costantino
Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura

Ar(t)chitectural Intelligence: ri!essioni sui possibili usi dell’intelli-
genza arti"ciale come ausilio nella ricerca della forma architettonica

Figg. 1-2: Spazi generati me-
diante l’impiego dell’intelligenza 
artificiale
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Come si osserva uno spazio, lo si studia, lo si interpreta o 
lo si disegna è una questione di punti di vista.
E così come in letteratura la “focalizzazione”  è il punto 
di vista da cui il narratore guarda e racconta la vicenda, 
in architettura il punto di vista è quello con cui prima si 
legge lo spazio e poi lo si progetta.
Nell’insegnamento dell’architettura la scelta del punto di 
vista è determinante per la costruzione del percorso di 
apprendimento: non solo ne definisce lo svolgersi, ma 
indirizza anche l’atteggiamento futuro di chi da studente 
diventa architetto.
Per agire consapevolmente sui mutamenti fisici, socia-
li e culturali del mondo contemporaneo, degli spazi in 
cui viviamo, la prospettiva pedagogica che assumiamo è 
quella di un punto di vista “multiplo”, ovvero quella che di 
volta in volta accoglie la diversa visione, morale e civile, 
di ogni personaggio coinvolto nell’azione. E l’azione, per 
noi, è il progetto.
Da alcuni anni, sperimentiamo un approccio formativo, 
in cui si intrecciano le visioni (funzionali, tecnologiche, 
estetiche), le competenze disciplinari e gli strumenti.
La condizione di partenza è che l’oggetto di studio sia 
condiviso e praticabile, sia reale, con caratteri ricono-
scibili e misurabile. È lo spazio delle nostre città, ma nel 
piccolo. Sono porzioni, frammenti, percorsi e stanze ur-
bane da riabitare.
Adottiamo un limite di scala per evidenziare l’atteggia-
mento metodologico del progettista di Interni, che opera 
ponendo la persona al centro delle proprie intenzioni e 
intende lo spazio come sistema di relazioni aperte e mu-
tevoli, quindi modificabili. E lo intersechiamo con gli altri 
punti di vista (di chi abita gli spazi, di chi li studia con un 
differente approccio, di chi partecipa alla loro trasforma-
zione e di chi li racconta) per sperimentare come la visio-
ne multipla e la contaminazione di linguaggi e strumenti 
possa rappresentare un effettivo contributo all’insegna-
mento del progetto integrale di architettura.

Parole chiave: interni, intersezioni, visione multipla, stanze urbane

Lola Ottolini
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Questione di punti di vista
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Il contributo proposto riguarda due esperienze didattiche 
di Laboratorio integrato del quarto anno svolte presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Progettazione dell’Architet-
tura del Dipartimento di Architettura – Dida dell’Università 
degli Studi di Firenze, sia nel curriculum in italiano che in 
quello internazionale in inglese. 
Il tema trainante delle due esperienze, la cui tipologia di 
riferimento è stata l’architettura del Museo, è stato il con-
fronto con la lezione di due Maestri e la loro riverberazio-
ne nelle azioni di progetto contemporaneo. In entrambi i 
casi il tema ha riguardato, a livello urbano, l’esercizio di 
lettura e di Memoria, interpretando la stratigrafia del tem-
po in relazione all’espressione di un’univoca Identità dei 
luoghi, coinvolgendo inoltre la comprensione dell’operato 
stesso dei Maestri come uno dei primi livelli di analisi. En-
trambe le esperienze di esercizio progettuale sono scatu-
rite da concorsi internazionali di progettazione, a cui l’o-
perato degli studenti ha potuto provare a fornire risposte 
in confronto ad una situazione reale piuttosto che ad una 
più esigua situazione immaginaria. 
Il primo ambito ha avuto come obiettivo la ricostruzione 
della Bauakademie a Berlino come centro culturale per 
l’architettura; il sottofondo al quadro di insieme è stato il 
continuo rimando al ruolo di Karl Friedrich Schinkel nel-
le operazioni di trasformazione urbana, di declinazione 
di un panorama linguistico come sistema di rispondenza 
fra ordine strutturale ed elemento estetico legato al ma-
teriale, e nell’influenza del suo contributo nello sviluppo 
dell’architettura contemporanea europea, ma non solo. 
Il secondo ambito ha invece riguardato uno dei più alti 
momenti nell’opera del più diretto dei Maestri rispetto a 
Schinkel, ossia Mies van der Rohe. L’Illinois Istitute of 
Technology progettato e realizzato da Mies a Chicago ha 
infatti fornito la base per il progetto di un museo “Mies 
Memorial” che potesse integrarsi nel lotto libero posto di 
fronte alla Crown Hall e che con essa potesse istituire un 
dialogo reciproco fatto di spazio, linguaggio, materia. 

Parole chiave: Schinkel, Mies van der Rohe, Memoria

Riccardo Renzi
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura

Fra Schinkel e Mies van der Rohe. 
Berlino e Chicago, esercizi di progetto sul tema del Museo

Fig. 1:Progetto per nuova Baua-
kademie, Berlino 2021 (Studenti 
Mecacci, Pasqual).
Fig. 2: Progetto per nuova Mies 
Memorial, Chicago 2022 (Stu-
denti Bacarelli, Morana).
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Il consolidarsi della Space Architecture apre nuovi oriz-
zonti progettuali nei quali gli architetti possono sperimen-
tare soluzioni spaziali di habitat in orbita e planetari, am-
pliando alcuni principi dell’architettura a ambienti estremi 
quali Luna e Marte.
Il lavoro di ricerca, condotto nella tesi di laurea, si è arti-
colato in due fasi: la prima di carattere conoscitivo per la 
messa a punto di un apparato ancora poco delineato e la 
seconda di carattere progettuale.
Attraverso la ricognizione, il ridisegno e la comparazione 
di diciotto casi studio, selezionati tra i progetti di habitat 
spaziali storici e contemporanei, si è sviluppato un Atlan-
te articolato per tipologie costruttive, morfologiche e in-
sediative con l’intenzione di definire categorie e invarianti 
necessarie a strutturare un ragionamento progettuale per 
l’Architettura dello Spazio.
Nella seconda fase il lavoro si è confrontato con la cono-
scenza delle condizioni dei siti potenzialmente utilizzabili 
per l’insediamento di un nucleo abitativo, approfondendo 
un’area su Marte dove è stato elaborato un progetto con-
cepito per crescita progressiva.
A supporto di tutte le fasi progettuali (dall’individuazione 
del sito, alla progettazione e realizzazione, fino al sup-
porto alla vita), è stato valutato e implementato l’utilizzo 
dell’Intelligenza Artificiale (AI). La vasta gamma di ap-
plicazioni di questa tecnologia va di pari passo con gli 
obiettivi di multidisciplinarità che caratterizzano la Space 
Architecture.

Parole chiave: space architecture, progettazione, AI

Marina Tornatora, Giacomo D’Amico
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Architettura 
e Territorio

Space Habitat: Architetture per lo Spazio
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Parole chiave: sperimentazione, operazione transitoria, progetto

Francesca Belloni, Francesco Bruno
Politecnico di Milano_Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni e Am-
biente Costruito

La ricerca del progetto tra transizioni e successive approssimazioni

Se, come afferma Ersilia Vaudo Scarpetta, presentando la 
mostra Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries 
alla Triennale di Milano, «il dialogo tra scienza e poesia 
crea nuovi mondi», è proprio dalla presa d’atto di un’in-
sanabile dipendenza della conoscenza dall’ancora non 
conosciuto e dalla conseguente necessità di mettere a 
punto nuovi metodi e procedure per conoscere l’ignoto 
che è necessario collocare la riflessione sull’avvenire del-
la didattica e della ricerca per il progetto di architettura.
Sebbene l’architettura, non meno del suo insegnamento, 
poggi le proprie basi su una tradizione millenaria, che da 
Vitruvio in avanti ha fondato il sapere disciplinare sulla 
sua trasmissione attraverso la trattatistica e la manuali-
stica, la graduale scissione operatasi a partire dal Sette-
cento tra architettura e progetto pare oggi essere giunta 
al proprio apice, tanto da arrivare in certi casi a invertire 
il peso delle parti, con una netta prevalenza – almeno in 
termini concettuali – dell’interpretazione a sfavore dell’a-
zione. È per questo che la scelta di presentare un contri-
buto in forma di progetto pare più consona allo stato delle 
cose, alla complessità del mondo in cui viviamo.
In tal senso l’ammonimento di Enzo Paci sembra premo-
nitore, sebbene la sua attuazione appaia complessa tanto 
da indurci ad attualizzarlo in questi termini: in un’epoca 
di transizioni, come e con quali strumenti si può interpre-
tare l’ignoto? Il progetto presentato opera per certi versi 
in questa direzione: è un oggetto di transizione in sé e in 
relazione a quello che si è abituati a fare (nella didatti-
ca dell’architettura) rispetto a quello che, al contrario, si 
potrebbe fare. È un progetto plurimo. È un oggetto spe-
rimentale che proietta i temi oggi attuali sul campo del 
progetto e, lavorando per via di levare, per successive 
approssimazioni, tenta di risalire al principio di forma e 
da lì al corpus di riferimenti disciplinari. È un’operazione 
inversa e transitoria che mostra possibilità più che solu-
zioni.
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Parole chiave: allestimento, monumento, città, riuso

Francesco Camilli1, Edoardo Marchese2, Irene Romano2

1Umeå University, School of Architecture 
2Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

La Casa Museo Antonio Gramsci a Ghilarza. Il progetto tra allesti-
mento, monumento, e spazio urbano

Il progetto è stato presentato al concorso per l’am-
pliamento della casa museo di Antonio Gramsci nella 
città di Ghilarza, in Sardegna. Il concorso prevedeva 
di affiancare alla casa d’infanzia dell’intellettuale un 
nuovo edificio integrato nel tessuto urbano, che nel-
la soluzione proposta si configura come un ibrido tra 
nuovo e riuso, tra allestimento e monumento: non solo 
una testimonianza materiale di memoria ma anche uno 
spazio pubblico.
La casa di infanzia viene conservata e integrata nel 
percorso museale, mentre la contigua ex sezione di 
partito viene ripensata come un nuovo volume archi-
tettonico compatto in cui sono ospitate tutte le funzioni 
accessorie. Il nuovo spazio è pensato come estensione 
di quello pubblico della città: non si tratta solamente di 
una macchina espositiva ma di una struttura che acco-
glie e stimola le relazioni della comunità. Ciò avviene 
attraverso la serie di ambienti e funzioni posti al piano 
terra: l’ingresso, ricavato tra casa ed ex sezione, co-
struisce infatti una nuova connessione tra la strada e il 
cuore del museo mediante uno spazio a doppia altezza 
aperto verso il cortile preesistente, un luogo di incontro 
luminoso e accogliente, uno spazio vocato allo scam-
bio e costruito sulla base delle connessioni possibili 
con il tessuto urbano. Al piano superiore, l’esposizione 
descrive e narra la figura di Antonio Gramsci alternan-
do tradizionali stanze espositive-educative a installa-
zioni dall’impatto più emotivo. 
Così, il progetto tenta di superare la finitezza del sin-
golo oggetto esposto, cercando di legare il visitatore 
alle vicende dell’intellettuale, e proponendo nuovi spa-
zi e possibilità d’uso al contesto. Lo spazio si offre così 
come invito a stringere il legame tra il territorio, la co-
munità che lo abita, la sua storia e i visitatori occasiona-
li, nella convinzione che anche dalle piccole occasioni 
architettoniche possano scaturire grandi opportunità di 
arricchimento per lo spazio e la vita urbana.
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Parole chiave: Caere, necropoli, archeologia, architettura

Renato Capozzi1, Federica Visconti2, Nicola Campanile3, Oreste Lubrano4
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Progetti per Caere.
Tre ipotesi progettuali per il nuovo ingresso alla necropoli di Cerveteri

I tre progetti a confronto redatti in occasione della IX edizione 
del workshop “Etruscan places. Mediterranean glances”, pro-
mosso dalla rete DHTL – all’interno della più vasta tematica 
del rapporto archeologia/ architettura – hanno riguardato la 
riconfigurazione dell’ingresso alla necropoli di Caere, che at-
tualmente non è altro che uno slargo irregolare destinato a par-
cheggio, dal quale inizia il percorso di visita, scandito da un 
doppio filare di pini. A sinistra dello slargo emerge una parte 
del banco tufaceo costituente la morfologia dell’area, nel quale 
sono presenti piccole camere sepolcrali. I progetti assumono 
come condizione necessaria la valorizzazione/modificazione 
del banco tufaceo. A partire dalla attuale quota di imposta del 
plateau di accesso, inferiore di 1m rispetto a quella di avvio del 
viale alberato, le tre soluzioni assumono come azione comune 
lo scavo di un percorso parallelo al limite tufaceo esistente, 
realizzando una continuità di percorrenza e di accesso tra le 
aree a sinistra e a destra del percorso alberato. La prima so-
luzione propone una sala ipostila ipogea di impianto rettan-
golare che ridefinisce la forma del banco secondo una lieve 
pendenza, denunciata all’esterno attraverso alcuni volumi per 
la risalita e l’illuminazione, oltre che di un belvedere gradonato 
per guadagnare la veduta del mare. La seconda e la terza 
versione, di contro, valorizzano la quota di imposta del banco 
tufaceo attuale, ricavando, in luogo dello slargo informe, uno 
spalto dalla esatta geometria ottenuta per stereotomia che re-
alizza un fronte aperto mediante il quale sondare i modi diversi 
di rappresentazione all’esterno degli spazi ctoni ricavati o per 
sostruzione o per cavazione. Se la seconda ipotesi assume 
ancora una teoria di campate murarie voltate con cui confor-
mare l’interno, denunciato da una facciata in pietra scandita 
a sua volta da una sequenza uniforme di aperture, la terza 
propone, grazie al taglio del banco, l’emersione della sua 
natura lapidea, esprimendo in modo radicale il suo carattere 
di architettura stereotomica non solo attraverso i varchi di ac-
cesso, questa volta concentrati e serrati, ma anche nella sua 
conformazione planimetrica che lavora con un primo spazio 
voltato e altre stanze cavate e illuminate dall’alto con lucernari 
di cui quello emergente a forma di piramide.
 

spazio per immagine singola:257 mm x 170 mm
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Metamorfosi. Nuovi ambienti di apprendimento

Nell’ambito del corso ‘Architectural Design Studio I’ del Ma-
ster in Sustainable Architecture and Landscape Design del 
Politecnico di Milano, è stato proposto agli studenti di ela-
borare un progetto di rinnovamento degli spazi dell’appren-
dimento partendo da un concetto molto semplice e chiaro: 
pensare alla scuola come luogo aperto e che interagisce 
con il contesto nel quale va ad inserirsi. Gli scenari elaborati 
- e solo in parte qui presentati - sono stati costruiti sull’idea 
che lo spazio dell’apprendimento, superando il confine sco-
lastico determinato dal recinto, dovesse coinvolgere attiva-
mente gli spazi urbani circostanti e la città. 
Nel caso specifico approfondito durante il corso, le prefi-
gurazioni progettuali hanno coinvolto la Scuola Primaria e 
Secondaria Federici, tra via Mazzo e via Terrazzano a Rho 
(MI). I progetti selezionati mostrano quattro modi diversi di 
declinare il concetto di scuola aperta e diffusa. L’integra-
zione delle attività scolastiche con gli spazi urbani prossimi 
agli accessi ha condotto alla definizione di sperimentazioni 
progettuali che hanno coinvolto spazi formali e strettamen-
te didattici - aule, laboratori, mensa e palestra -, spazi non 
formali - atrio di ingresso e spazi aperti interni al recinto 
scolastico - e, ancora, spazi di quartiere, ovvero il parco 
pubblico, il campo da gioco, la strada e il Mast, spazio di 
aggregazione di Rho. L’esperienza di co-progettazione tra 
ragazzi della scuola secondaria e gli studenti del Master è 
stato un passaggio fondamentale per comprendere ed in-
terpretare sì i bisogni e le necessità, ma soprattutto i sogni 
di coloro che abitano i luoghi della rigenerazione. 
I momenti di scambio e confronto, infatti, hanno condotto 
alla definizione dei temi approfonditi nei progetti elaborati.

Parole chiave:  scuole, risorse, strategie

Barbara Coppetti, Davide Ferrari, Paolo Ruggiero, Raffaella Cavallaro, 
Fabio Santanicola
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani



247

Unità architettoniche complesse e campi architettonici per l’avvenire 
della città

I progetti delle “unità architettoniche complesse” – sistemi 
di manufatti riuniti dal tema architettonico, “architettura fatta 
di architetture” – hanno per centro un ragionamento compo-
sitivo sui modi della costruzione, pensati nel loro compito di 
stabilire i caratteri dell’architettura. Questa riflessione verte 
sul come tali modi vengono elaborati considerando lo stato 
limite oltre il quale gli elementi tendono a perdere la loro ca-
pacità definitoria dell’ordine e della finitezza architettonica.
Attraverso un artificio procedimentale - proposto nel Labo-
ratorio di Progettazione Architettonica 3 del CdS Architettura 
- la soluzione, tendente inizialmente a risolvere l’architettura 
come “tensione verso il finito”, subisce una rielaborazione 
costruttiva e figurativa - sulla base di una simulazione di 
un’interruzione costruttiva o di una consunzione degli ele-
menti – che manifesta quella difficile “ma sempre feconda” 
espressione della transizione tra finito e non finito.
I progetti, posti in aree monumentali e significative della città 
e del territorio (Napoli, San Leucio), costruiscono inoltre una 
relazione con le architetture soggiacenti (l’antico arsenale) e 
con paradigmi (il palazzo dei congressi di Terragni). Una re-
lazione metrica e non solo, in cui le griglie, rese quasi come 
una base astratta, sono un espediente per governare il nu-
mero e la ripetizione attraverso l’uso dell’ ”architettura come 
dispositivo di misurazione”.
Le elaborazioni dei campi/sistemi architettonici – luoghi 
identificativi di temi architettonici ed urbani costituenti cen-
tralità - rappresentano un modo per sviluppare una questio-
ne tecnica che risiede tra il progetto di architettura ed il pro-
getto urbano e che riguarda la relazione tra differenti aspetti 
del loro farsi: la condizione collocativa e la propria ragione 
geometrica, la relazione stilistica tra manufatti distinti, l’iden-
tità figurativa e spaziale delle architetture...
I progetti, relativi a tesi di laurea del CdS Architettura, sono 
applicazioni ancorate alle ipotesi sperimentali del Gruppo 
di Ricerca Standard F-AU, incentrati sull’ideazione di campi 
architettonici e sull’indagine delle relazioni finito/non finito, 
occasione per riflettere sul “rapporto tra due”: tempi, costru-
zioni, espressioni, figure.

Parole chiave: delimitazione, forma delle relazioni, struttura/figura

Francesco Costanzo
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale

Fig. 1: Unità architettonica com-
plessa teatro - sala civica - archi-
vio. Belvedere San Leucio, Caserta
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Parole chiave: Ernesto Nathan Rogers, Enzo Paci, Architettura delle relazioni

Dario Costi 
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Architettura delle relazioni. 
Matrice "loso"ca e progetto.
Architetture

Collegato al paper con lo stesso titolo, Architettura del-
le relazioni. Matrice filosofica e progetto_Riflessioni, 
che si occupa della riflessione teorica si propone la 
predisposizione grafica di una tavola che nel presenta-
re il progetto per La Casa nei tre paesaggi, pubblicata 
nel libro Dario Costi, La Casa nei tre paesaggi, Lette-
raVentidue, 2017, argomenta come l’approccio dell’ar-
chitettura delle relazioni diventa forma progettuale at-
traverso un’opera costruita che dialoga con i paesaggi 
su cui si affaccia e una serie di relazioni contestuali che 
vengono messe in valore. 
La tavola presenterà quindi un progetto che interpreta 
le premesse teoriche del paper a questa collegato. 

Figg. 1-2: Casa nei tre paesaggi.
Fotografie © Jacopo Ferrari.



249

Parole chiave: progetto dello spazio, cultura dell’abitare, città ideale

Gennaro Di Costanzo1, Nicola Campanile2, Oreste Lubrano3

1Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura 
2Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
3Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Lo spazio dell’uomo libero. 
Un progetto plausibile per la città contemporanea

Il radicale stravolgimento dei modi dell’abitare e della convi-
venza civile costringe oggi a riflettere nuovamente sul ruolo 
dell’architettura all’interno della società contemporanea: il 
progetto, per sua natura, non può essere meramente con-
statativo nei confronti della realtà, piuttosto opera nei con-
fronti di quest’ultima fornendo soluzioni alle problematiche 
contingenti attraverso la prefigurazione di rinnovate conce-
zioni spaziali.
La cultura dell’abitare e il suo evolversi pone dunque a chi 
progetta un ulteriore interrogativo sulle relazioni fondamen-
tali che intercorrono tra lo spazio individuale, lo spazio col-
lettivo e lo spazio pubblico, definendo un’idea complessa e 
contemporanea di città. In tal senso, bisogna prendere atto 
che il problema della città e quello della casa sono siner- 
gicamente connessi, dunque non antinomici, basti pensare 
all’assunto albertiano secondo il quale «la casa è una pic-
cola città così come la città è una grande casa».
Di fronte a questo scenario domandarsi che tipo di città si 
immagina per il nostro futuro prossimo richiede di accoglie-
re le istanze del nostro tempo, la crisi pandemica, la guerra 
e l’emergenza climatica, le quali stanno ridefinendo il senso 
dello spazio della città, che da mera sommatoria di singola-
rità, condizione reificata nella città informale e nello sprawl 
urbano, richiede sempre maggiore attenzione nei confronti 
delle relazioni tra gli elementi che compongono uno scena-
rio condiviso, sede effettiva di una comunità plurale: quale 
carattere assumono le infrastrutture, il tessuto continuo delle 
abitazioni, i luoghi di aggregazione, le emergenze monu-
mentali, storiche e naturali nella città contemporanea? At-
traverso il disegno di una città plausibile, si vuole porre l’at-
tenzione sull’attuale condizione spaziale che presenterebbe 
una città del nostro tempo. Plausibile poiché le componenti 
sono “estratte” dalla città attuale e perché le relazioni tra 
strada e edificio, tra tessuto continuo ed emergenze mo-
numentali assumono configurazioni inedite ma non aliene 
all’attuale modo con cui costruiamo i nostri spazi urbani. In 
tal senso, la città della Storia rivela la natura archetipale de-
gli spazi che la compongono, principi formali ancora opera-
tivamente validi per la città del futuro.
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Parole chiave: riciclo, architettura per i riti, performatività

Jacopo Di Criscio, Caterina Padoa Schioppa, Cecilia Visconti
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Arsenali Spirituali 

1Progetto curato da Sara Marini e 
Vincenzo Moschetti nell’ambito del 
PRIN “Sylva – Ripensare la ‘selva’. 
Verso una nuova alleanza tra bio-
logico e artefatto, natura e società, 
selvatichezza e umanità”.
2Il gruppo include, oltre agli autori, 
anche Damiano Di Mele e Niccolò 
Di Virgilio.

In occasione dell’invito a partecipare al progetto Isolario 
Venezia Sylva1 nel 2022, un gruppo di studiosi-proget-
tisti – quattro dottorandi e una docente2 – avviano una 
riflessione critico-disciplinare il cui viatico è l’esperimen-
to progettuale su un tema inedito – l’architettura per i riti 
vissuti laicamente – e sul modo di indagare, attraverso gli 
strumenti del progetto, la dimensione teorica della pratica 
architettonica. Il progetto in questione è la proposta di 
trasformazione di un’isola militare artificiale – uno degli 
Ottagoni che costituiscono il sistema difensivo edificato 
a partire dal XIV secolo dalla Repubblica di Venezia – nel 
bacino meridionale della laguna, oggi in stato di abban-
dono. Fatalmente colonizzata dal selvatico, ma ancora 
morfologicamente integra (specie nelle parti perimetrali 
ipogee) l’isola-casa / casa-fortezza / casamatta sembra 
avere un destino, una vocazione programmatica legata 
alla presenza del fuoco, simbolo di guerra e distruzione, 
ma anche, come ci insegna la mitologia arcaica, simbolo 
di fertilità e rinascita. Il teatro di guerra è allora trasfigura-
to in un arsenale spirituale, in un “tempio senza religione”, 
per dirla con Paul Virilio, attraverso poche, pochissime 
azioni progettuali: uno scavo, un ponte, un braciere al 
centro della radura dove allestire architetture da arde-
re, destinate a consumarsi e sparire. Azionare un ciclo 
rituale non è solo il tema del progetto, ma anche il mez-
zo per com-prendere fenomenologicamente il significato 
simbolico di un’architettura per il commiato. Attraverso la 
costruzione di un manufatto e la combustione di un ma-
teriale, viene verificato empiricamente il suo impatto per-
cettivo ed emotivo. Tale dimensione performativa, dove 
l’azione prevarica sulla predeterminazione del progetto, è 
quella che consente la costruzione di una teoria proget-
tuale condivisa.
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Ambiente Costruito 

Mantova e l’acqua. Il limite come opportunità

“ […] Esiste un porto a Mantova?  Si c’è il Porto Catena, 
dove una trattoria serve robusti piatti di rane, ma i progetti 
degli architetti - come Aldo Rossi - che dovevano dargli 
vita e farne un simbolo forte della città sono rimasti senza 
conseguenze. Una struttura resistente di città rinascimen-
tale ha respinto da Mantova le attrattive della modernità, 
se non per ben localizzate e ristrette citazioni […]” / Carlo 
Bertelli in Gabriele Basilico, Mantova. 2007

Mantova, avvolta dall’acqua, custodisce nella storia della 
sua formazione una straordinaria condizione liminare ben 
espressa nelle parole di Aldo Rossi; una condizione di 
equilibrio che, con gli occhi di oggi, sembra determinar-
ne ogni possibilità di crescita. La ricerca indaga il rappor-
to - antico e contemporaneo - tra la città e i laghi mediato 
da una successione di strutture e architetture capaci, nel 
tempo, di raccontare il valore del dialogo tra terra e ac-
qua. Porto Catena, come nodo di questa relazione, apre 
la possibilità di immaginare nuovi legami e nuovi usi per 
la città a partire da una critica consapevole alla storia 
recente che ne ha snaturato il valore più autentico così 
come l’impronta originale. Usi contemporanei capaci di 
sottolineare la memoria del luogo e contemporaneamente 
di interpretarne le trasformazioni sociali e culturali neces-
sarie. Due differenti scenari, coerenti e posti in continuità 
con le considerazioni critiche della ricerca in corso co-
struiscono altrettanti progetti pronti a discutere la natura 
effimera del terrapieno affacciato alla darsena di Porto 
Catena.  Due visioni concrete che rispettando la stratifi-
cazione del luogo modellando nuovi spazi pubblici per la 
città, piazze, luoghi di svago e commercio a servizio tanto 
del porto quanto del quartiere. 
Racconto e memoria definiscono e caratterizzano l’attitu-
dine propria del progetto urbano a radicarsi nella conti-
nuità costruita dell’architettura, la tendenza a far parte – 
senza inferiorità contemporanee – del disegno corale che 
ha sommato nel tempo il modello più complesso di abi-
tare collettivo che da sempre è rappresentato dalla città.
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Città Interstiziale

Intorno al tema della ‘città continua’ quale coagulo di in-
terconnessi sistemi comunicanti e di forme incomplete, 
lo stato attuale della ricerca documenta l’affermarsi di un 
linguaggio basico, fondato su un alfabeto semplificato 
dalla cui concatenazione giungere a un sistema flessibi-
le, variabile e a-gerarchico, risultato di un’“ars combina-
toria” che procede auto-ingemmandosi dal suo nucleo di 
origine per adattarsi al contesto preesistente o di nuova 
edificazione. In tale prospettiva metodologica, il processo 
aggregativo non si circoscrive alla sola organizzazione 
del manufatto architettonico e del suo immediato sistema 
di connessioni ma si ripercuote a un più ampio tessuto 
urbano. In quest’ottica, per esempio, gli spazi pubblici 
risentono delle nuove esigenze di natura ambientalista e, 
in tal senso, assecondano il passaggio di scala tra una 
macro-viabilità destinata a una rete distributiva sovra tis-
sulare (che comprende l’individuazione di un insieme ag-
gregato di isolati urbani) e una fruizione di vicinanza cui, 
con analoga proiezione esplorativa, fa sponda l’idea di un 
arredo urbano non soggetto ai canoni domestici di una 
produzione vernacolare e, anzi, concepito attraverso una 
reiterazione modulare che ne consente una modificazione 
a uso personale. La proposta per la Città Interstiziale mira 
a rischiarare il significato di “sistema aperto”, proponen-
done una lettura fondata su tre aspetti chiave: i fronti pub-
blici, gli spazi di socialità e di condivisione, le prospettive 
di sviluppo dello spazio domestico. Un macro-sistema di 
arterie veicolari di 720 m. di lato disegna un piano struttu-
rato in fasce parallele al cui interno brani storici o conso-
lidati s’interpongono, integrandosi, alle nuove presenze. 
Una città in contrasto con il principio della “tabula rasa”, 
apoditticamente perseguito dai fanatici della presunta in-
conciliabilità tra Antico e Moderno formatisi sui Manifesti 
e sui Proclami ideologici del secolo scorso. Una città in 
sottotraccia, come fuoriuscita dalla rasura di una tavola di 
cera, che reca i segni di una fluorescente venatura: indi-
zio che cospira a suggerire una idea di spazio pubblico 
in trasformazione, aperto alla possibilità di fruizione dello 
spurio e del diverso.
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Ecologia integrale

La città immobile. Il progetto di una nuova parte di città 
non ha più rappresentato un campo di indagine rilevante. 
Il progetto urbano ha ricercato strategie adattive appli-
cate ai nodi cruciali, alle rigenerazioni, ai recuperi, agli 
spazi interstiziali, esclusivamente in termini di ‘riuso’, in-
teso come conferma dei caratteri dell’esistente, o ‘riciclo’, 
come esistente parte di un nuovo assetto. Non siamo più 
in grado di progettare una ‘nuova città’ capace, tra l’al-
tro, di farsi carico delle istanze sempre più incalzanti del 
rischio ecologico_tecnologico. Una difficoltà emersa in 
maniera palese nelle rifondazioni urbane post sisma che, 
a fronte di un esteso dibattito, hanno confermato l’impal-
catura urbana originaria.
Ecologia integrale. L’enciclica ‘Laudato si’ ci parla di ’eco-
logia integrale” come la soluzione principale ai problemi 
sociali e ambientali attuali. L’ecologia integrale sostiene 
che gli esseri umani sono parte di un mondo più ampio 
che richiede “soluzioni integrali che considerino le intera-
zioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali”. 
Porre l’uomo al ‘centro’ vuol dire progettare rispettando i 
criteri di funzionalità, efficienza e convenienza economica 
ma operando con una visione più ampia che si fa carico 
delle relazioni complesse del progetto con l’intorno.
Affanni tecnologici e proliferazione di corsi di studio. I 
concetti fondativi di giusta collocazione, di morfologia ur-
bana, di bellezza, di protezione, si fanno carico di ulteriori 
aspetti e si avvalgono del ‘rischio’ ecologico_tecnologi-
co per ricercare nuove risposte. La figura dell’architetto 
progettista, anche sotto l’aspetto formativo, ha bisogno 
di altre conoscenze necessarie all’attuazione delle nuove 
istanze ambientali e tecnologiche. Nonostante si avvalga 
della multidisciplinarietà, spesso risponde con logiche 
di ‘buon senso’, come nel caso dell’aspersione ‘verde’, 
che manifestano un ritardo sistemico rispetto a percorsi 
formativi dedicati ad altre figure professionali specifiche. 
Sembra rincorrere specificità distanti perdendo di vista il 
vero contributo che è in grado di offrire: progettare dispo-
sitivi in grado di migliorare le condizioni di vita dell’uomo 
sulla base di un principio estetico e culturale.

Parole chiave: Città immobile, ecologia integrale, affanni tecnologici

Ludovico Romagni
Università di Camerino, Scuola di Architettura e Design

Fig. 1: L. Romagni, S. Porfiri, 
110_ Condominio in via Nievo 
_ Milano, L. Caccia Dominioni 
1955/57.
Fig. 2: L. Romagni, S. Porfiri, 
110_ Casa della Cooperativa 
Astrea, L. Moretti 1947/51.
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Parole chiave: opera aperta, edifici pubblici, flessibilità

Marco Russo
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale 

Sistema aperto e spazi !essibili. 
Nuove forme e usi dell’edi"cio scolastico

L’istituto scolastico, al pari della biblioteca o del museo, 
rappresenta uno dei poli attorno al quale si sviluppa 
la rinnovata visione della città e dell’architettura come 
sistema aperto. Da tempo si cerca di traslare questo 
concetto agli edifici scolastici con il fine di rinnovare 
gli spazi per l’apprendimento attraverso nuove forme e 
possibilità d’uso. L’aula, spesso interpretata come re-
cinto isolato dalle attività complementari o dall’esterno, 
può essere trasformata in un sistema aperto dove i bor-
di sono pensati come superfici attive. 
Le stesse parti dell’edificio scolastico sono soggette 
a un radicale ripensamento. Il corridoio, infatti, non è 
più solo l’elemento di distribuzione dei flussi, ma ospita 
una serie di attività collaterali oltre che divenire un’e-
stensione dell’aula durante specifiche attività di grup-
po; lungo il percorso possono essere posizionate tutta 
una serie di funzioni per lo studio collettivo, individuale 
o per i docenti. 
In quest’ottica, l’edificio scolastico non è più composto 
da stanze indipendenti, ma relazionate “secondo forme 
diverse di articolazione, compenetrazione, solidarietà, 
grazie alle quali l’insieme cessa di essere una mera 
somma disgregata di parti e acquisisce una specifica 
coesione interna.” Il metodo progettuale descritto da 
Carlos Martí Arís in Le variazioni dell’identità. Il tipo in 
architettura (1990), in base al quale si arriva a “una 
progettazione meno precostituita” data dalla combina-
zione di parti, può fornirci il supporto teorico per tratta-
re del rinnovamento auspicato per gli edifici scolastici 
e delle nuove interazioni tra gli ambienti. 
Il contributo proposto illustra una serie di edifici scola-
stici progettati a partire dall’aggregazione dello stesso 
elemento modulare adattato alle richieste dei relativi 
bandi di concorso. 
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Parole chiave: scuole, progetto, adeguamento

Greta Maria Taronna
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

Re-Active Schools. 
Sperimentazioni metodologiche e progettuali per il patrimonio sco-
lastico nell’Italia sismica

Più della metà del patrimonio scolastico italiano è stato 
realizzato tra il 1950-1970, in un periodo di fervida speri-
mentazione e ricerca sulla tipologia ed i materiali. Tutta-
via, questo non appare più adeguato sia nel rispondere 
a quelle esigenze didattiche, spaziali e tecnologiche ri-
chieste dalla società contemporanea che, come conse-
guenza delle scarse conoscenze possedute all’epoca di 
concezione circa i rischi sismici del nostro Paese e la du-
rabilità dei materiali, ad assicurare requisiti minimi di si-
curezza. In questo contesto, si delinea una problematica 
attuale e urgente per cui l’architettura, troppe volte tenuta 
a margine, deve assolvere un ruolo centrale. 
La ricerca, quindi, si propone di sviluppare strategie per 
l’adeguamento e la prevenzione di questo fraglie patrimo-
nio sperimentando una metodologia fondata sul progetto. 
In particolare, l’interesse è rivolto a quelle scuole, realiz-
zate in zone ad alto rischio sismico e con strutture in ce-
mento armato, progettate da architetti definiti minori che, 
non riconosciute per le qualità compositive e spaziali che 
possiedono, risultano più esposte ad interventi irrispettosi 
della materia architettonica. 
L’obiettivo è, quindi, sperimentare, mediante esercizi pro-
gettuali su casi studio selezionati, soluzioni che interagi-
scano con l’edificio per adeguarlo alle nuove esigenze 
strutturali (ma anche tecnologiche, spaziali, pedagogi-
che) dialogando con lo spazio e ponendosi in contrasto 
con le più diffuse pratiche emergenziali che, spesso, mo-
dificano irreparabilmente l’architettura. Queste strategie 
fungeranno da linee guida aperte capaci di orientare sia 
interventi in contesti ed edifici specifici che di incorag-
giare una riflessione, in senso più ampio, circa le impli-
cazioni spaziali delle operazioni sul costruito. Interrogarsi 
sulla validità dei metodi applicabili al patrimonio esistente 
sarà il fine ultimo della ricerca che si proporrà di trarre 
considerazioni dalle sperimentazioni dirette, ammettendo 
ulteriori interpretazioni.
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Parole chiave: forme geografiche, forme urbane

Federica Visconti1, Renato Capozzi2, Andrea Santacroce3, Maria Linda 
Di Giacomo Russo4, Nicola Campanile5, Oreste Lubrano6

1 -2 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura
3-4 SDGR Studio, Caserta 
5Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
6Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Una scuola nella natura.
Nuovo complesso scolastico a Cavaion Veronese

La peculiarità del piccolo borgo di Cavaion Veronese non risiede 
tanto nella presenza di architetture singolari, o “monumenti”, nel 
senso rossiano del termine, quanto nella stringente dialettica che 
intercorre tra la storia e la geoografia del territorio, tra morfologia 
urbana e identità dei luoghi. Orientato sul versante meridionale 
del monte Moscal, ai piedi delle testimonianze archeologiche col-
locate sul monte San Michele, l’antica Caput leonis, talvolta anche 
Capalionis, gode di una posizione che, oltre a offrire singolari vi-
suali e scorci prospettici, fece di questo luogo uno dei principa-
li nodi di scambio commerciale e culturale con i limitrofi territori 
lacustri e nel suo entroterra. L’esigenza di collocare una Nuova 
Scuola Secondaria di Primo Grado – da cui la pubblicazione del 
Concorso di progettazione in due gradi – impone una necessaria 
opera di riconoscimento della forma del suolo, interpretata come 
‘invito’ per la produzione delle nuove forme architettoniche. Il nuo-
vo complesso scolastico si radica al suolo attraverso un crepido-
ma litico – posizionato parallelamente alle curve di livello – su cui 
si stagliano due ‘bracci’ ortogonali ‘tettonici’ – sospesi mediante 
l’ausilio di elementi puntuali contenenti i collegamenti verticali – 
protesi verso l’esternità del paesaggio. Tipologicamente la scuola 
potrebbe essere decritta come un edificio a ‘pettine’ composto 
da tre copri di fabbrica: uno più basso, un basamento ‘abitato’ 
disponibile a molteplici utilizzi che ricorre al naturale salto di quota 
per definire un nuovo accesso dalla Piazza della Chiesa di San 
Giovanni Battista, e due corpi più alti, a esso normali – aulario, la-
boratori e biblioteca – ai quali viene affidato il compito di custodire 
e tramandare il ‘sapere’. Si sonda così la possibilità di ridefinire il 
senso del tema attraverso la meditata collocazione nel territorio di 
strutture formali capaci di realizzare la necessaria commistione tra 
spazi antropici e frammenti di natura, guardando alla scuola non 
solo come edificio collettivo, destinato a una comunità selezionata 
di docenti e studenti, quanto piuttosto come un luogo pubblico, 
aperto alla città e ai cittadini. In questi termini, la nuova scuola im-
maginata per il comune di Cavaion, ambisce a divenire “elemento 
primario” chiamato a stabilire tensioni a distanza con gli edifici esi-
stenti – il centro sanitario, la Chiesa e il Cimitero – definendo una 
nuova “centralità” urbana immersa nella natura e candidata alla 
trasformazione delle logiche sintattiche dei luoghi mediante una 
figura perentoria stagliata verso l’orizzonte.
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Parole chiave: transetto paesaggistico, territori fragili, topologia, allegorie progettuali, 
transcalarità

Il Mediterraneo è un palcoscenico privilegiato dove la storia 
esercita l’inflessibile ciclicità di ascesi e declini, e il corpus 
di culture insediative che lo popolano dà evidenza di un 
paradigma alternativo al predominante modello di crescita 
incentrato su immaginari urbano-centrici. Guardare oggi a 
questo grande bacino storico e culturale necessita quindi 
il precisarsi di un posizionamento laterale. L’insostenibilità 
e gli effetti di una crescita incontrollata basata sulla finitez-
za delle risorse, inizialmente esposti nel Rapporto Meadow  
(Meadows et al., 1972), sono ancora oggi al centro di nume-
rose riflessioni sui temi del bilancio insediativo, delle trasfor-
mazioni climatiche e dello sviluppo sostenibile, temi che si 
affacciano, seppur diversamente, nella tesi della descresci-
ta. Quest’ultima si configura come un riesame culturale cri-
tico della modernità e delle sue posizioni rispetto all’idea di 
un progresso lineare ed infinito, di una pianificazione a vasta 
scala, di una crescita economica e competitiva guidata dal 
mercato, di un’egemonia antropica sugli ecosistemi naturali. 
Il palinsesto territoriale del transetto Sibari-Lao è interpretato 
non solo come sostrato materiale, caleidoscopio di memo-
rie e testimonianza delle dinamiche storico-insediative, ma 
anche come una condizione di campo in cui i processi di 
cambiamento, metamorfosi o alterazione sono considerati 
parte integrante del costrutto culturale.In questo senso, il 
contributo fa leva sulla necessità di costruire strategie, di 
indagare possibili immaginari di progetto e dare forma a 
modelli culturali altri, legati a contesti marginali. Il tracciato 
della Via istmica è popolato da siti che riflettono – nel rap-
porto tra suolo, scrittura architettonica e territorio – la loro 
appartenenza al grande bacino culturale del Mediterraneo. 
Questo è un luogo dove architettura, paesaggio e tempo 
si intrecciano influenzandosi reciprocamente, dove le città 
sono luoghi del necessario e la loro concretizzazione archi-
tettonica, il costruito, parla di una semplicità volontaria. A 
questa fascinazione la ricerca risponde attraverso l’esca-
motage di un itinerario falsificato da sovrascritture proget-
tuali ed allegoriche che trasfigurano le specifiche1. 

La Via Istmica Sybaris-Laos, un atlante topologico 

Fabrizia Berlingieri, Lucia La Giusae
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Fig. 1: Sybaris-Laos, un atlante to-
pologico. Source: F. Berlingieri, L. 
La Giusa, E. Mancadori .
Fig. 2: Allegorie progettuali, una 
selezione dei corsi didattici (2020-
2022). Source: collage by L. La 
Giusa.  

1La tavola progettuale proposta è 
il risultato di una sperimentazione 
didattica all’interno dei corsi di 
Thematic Studio, MsC Architectu-
re and Urban Design del Politecni-
co di Milano (Docenti F. Berlingieri, 
M. Manfredi, M. Motti, tutors: L. La 
Giusa, E. Mancadori, Y. Nooradini, 
M. Joseph da Silva, P. Carlesso 
a.a 2021-2022) e di Architectural 
Design Crossovers, MsC2 Studio, 
Faculty of Architecture and the Bu-
ilt Environment, TU Delft (Docenti 
A. Semith Alkan, R. Cavallo,J. van 
Lierop, J.Kuijper, a.a 2020-2021).
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Attraverso una sperimentazione riguardante la trasfor-
mazione di un edificio non finito1, il contributo si sofferma 
sulle transizioni in atto tra tecnica e progetto riflettendo 
sulle capacità espressive e conformative degli elementi 
costruttivi nel progetto d’architettura. Con l’espressione 
‘elementi costruttivi’ si fa riferimento all’insieme delle 
componenti che concorrono alla definizione della for-
ma statica dell’edificio e di quelle impiantistiche che ne 
garantiscono l’usabilità. Nello scenario contemporaneo, 
infatti, la crescente richiesta performativa comporta una 
notevole incidenza dei sistemi impiantistici (per il con-
trollo ambientale, illuminotecnico, etc…) nella definizione 
planimetrica, spaziale e dei caratteri architettonici. Affin-
ché l’ineludibilità di questi elementi non si trasformi in 
un esibizionismo tecnico o in una perdita del comples-
sivo controllo formale, è necessario mettere in atto delle 
strategie compositive capaci di ricondurre le necessità 
tecniche ad un ragionamento di carattere più generale.
Nel caso proposto, la riscrittura delle logiche spaziali 
dell’edificio incompleto avviene attraverso un’infrastrut-
turazione del manufatto che ne modifica fortemente la 
figurazione, da blocco in linea isolato ad un’architettura 
aperta. Tre dorsali tecniche, riorganizzando la struttura 
distributiva, disegnano un nuovo tracciato icnografico e 
definiscono un nuovo ordine costruttivo. All’esterno, al-
cuni elementi (rampe, pensiline e nuclei scala) mettono 
in collegamento l’edificio storico con il non finito riconfi-
gurato, altri (una teoria di pilastri binati) risolvono il difet-
to strutturale disegnando un fronte prevalentemente ‘ver-
ticale’. All’interno, il sistema impiantistico, partendo dal 
piano interrato e diradandosi verso l’alto, definisce un 
“‘ordine energetico’ posto in dialogo con quello struttura-
le”2 preesistente (come ne ‘La Rinascente’ di F. Albini e F. 
Helg). Infine, verso la strada, mediante un grande distac-
co l’edificio si dota di un doppio fronte: uno interno che 
riconosce all’incompletezza un ruolo epistemico3, predi-
ligendo l’orizzontalità degli impalcati, ed uno esterno che 
affronta il tema della “facciata come architettura”4. 

Parole chiave: costruzione, infrastruttura, non finito, ordine

Michele Pellino
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura e Progetto

Ordine e costruzione. 
Il progetto di trasformazione di un non "nito architettonico

1Il progetto è l’esito della tesi di 
laurea discussa dall’autore nel 
2018, relatore F. Costanzo. L’e-
dificio incompleto, con grado di 
finitezza GNF6 secondo la clas-
sificazione operata dal gruppo di 
ricerca StandardFA-U, è situato 
nei pressi del Dipartimento di Ar-
chitettura e Disegno Industriale 
dell’Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli”. Per tale 
motivo il programma funzionale 
prevede spazi laboratoriali, espo-
sitivi, di studio ed una foresteria. 
Per la classificazione si veda: Co-
stanzo, F. (2017), L’architettura del 
non finito, Il progetto per gli edifici 
incompleti, Libria, Melfi.      
2Oliva, G. (2021, 30 Giugno, 1 Lu-
glio). Environmental control and 
architectural language [presen-
tazione in convegno]. 2nd IConA 
International Conference on Archi-
tecture - CANON and CODE. The 
language of arts in today’s world, 
Roma.    
3Costanzo, F. (2017).   
4Dal Fabbro, A. (2009). Astrazione 
e memoria. CLEAN. Napoli.



259

Parole chiave: rigenerazione urbana, progetto ecosistemico, processo partecipativo

Immaginare il futuro è diventato un esercizio sempre 
più arduo (L’arte della congettura, Vallecchi, 1967, Ber-
trand de Jouvenel), soprattutto alla luce delle costan-
ti modificazioni antropiche e le relative ricadute, alle 
quali è sottoposto l’ambiente. Di fronte ai cambiamen-
ti climatici, la riduzione del consumo di suolo e l’effi-
cientamento energetico degli edifici sono alcune delle 
mission da perseguire per ottenere un adeguato livello 
di sostenibilità, nella ricerca costante di insediamenti 
urbani inclusivi, sicuri e duraturi (Agenda ONU 2030). 
Cercare di riequilibrare un rapporto, ormai da troppo 
tempo compromesso, tra natura e artificio può avve-
nire unicamente attraverso un approccio ecosistemico 
capace di promuovere la conservazione, la produttività 
e la resilienza. Queste indicazioni diventano le tracce 
per formulare progetti esplorativi di rigenerazione ur-
bana per i territori marginali, che raccordino, attraverso 
un approccio multidisciplinare, la scala architettonica 
e la scala urbana. In questa direzione si sviluppa l’e-
sperienza di coprogettazione condotta presso l’ammi-
nistrazione del comune di Stregna (UD), che ha portato 
alla realizzazione del workshop intensivo di proget-
tazione Abitare le distanze, occasione per cercare di 
unire diverse discipline come la composizione architet-
tonica e l’urbanistica, grazie al contributo di alcuni do-
centi afferenti alle rispettive discipline.  Al centro della 
riflessione alcune ipotesi per la valorizzazione delle 
risorse locali, dal punto di vista ambientale e culturale 
anche attraverso un ripensamento complessivo dell’or-
dine fondiario di alcuni spazi aperti, in stato di comple-
to abbandono, della loro conversione in terreni produt-
tivi e dell’ideazione di possibili nuove economie locali 
in relazione con i recapiti urbani più prossimi. Un lavoro 
che si concretizza in una serie di tavole, costituite da 
diagrammi, mappature e indicazioni progettuali che, 
tenendo conto dell’attuale crisi ambientale, economica 
e demografica, offrono possibili vision di rigenerazione 
in chiave sostenibile.

Abitare le distanze: l’esperienza del workshop come strumento 
operativo per una progettazione sostenibile e inclusiva 

Alberto Cervesato
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Politecnico di Ingegneria e Architettura

Fig. 1: Schizzi progettuali di 
analisi.                                  
Fig. 2: Schizzi progettuali per 
le pavimentazioni.
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Parole chiave: artificio/natura, corridoi ecologici, paesaggio, spazi residuali

In origine, l’uomo era del tutto subordinato alla natura. 
L’architettura gli offriva riparo, un seppur temporaneo 
benessere. Il pericolo si è ridotto nella domesticità; le 
pietre sono diventate mattoni e anche i terreni più acci-
dentati sono stati antropizzati. 
All’inizio del XX secolo, quando l’urbanesimo incalza-
va, i parchi erano stati considerati esito dello sviluppo 
della città1 e, contemporaneamente, ne avevano costi-
tuito la stessa condizione insediativa2. Tuttavia, l’artifi-
cio ha prevalso come edificazione estesa e pervasiva a 
discapito dei sistemi ecologici.
La dialettica uomo/natura in architettura è cambiata 
progressivamente rispecchiando un contesto cultura-
le più ampio. In particolare, nella contemporaneità si 
osserva un allontanamento in atto dalle modalità inse-
diative del progetto urbano degli anni 70-803, per as-
sumere, davanti alle fragilità ambientali, finanziarie ed 
energetiche, un impegno “di transizione” – ecologista4. 
I nuovi frammenti si compongono con quelli che si tro-
vano sul posto, in attesa di ulteriori trasformazioni an-
tropiche e naturali.
Sperimentazioni progettuali, condotte nell’ambito di 
laboratori di progettazione architettonica e del pae-
saggio, prefigurano alternative per aree abbandonate 
e residuali di Palermo, fra la Valle del fiume Oreto e la 
fossa della Garofala. Una composizione di alcune delle 
soluzioni elaborate offre un quadro aperto. Un affresco 
che contribuisce a mettere a fuoco quella dimensione 
intermedia in cui sembra impigliarsi il passaggio dalla 
natura all’artificio e, viceversa, dalla costruzione appe-
na completata al rudere. Nella successione d’insieme, 
le proposte rafforzano la loro capacità narrativa; te-
stano una possibile solidarietà fra proposizioni e parti 
eterogenee ed esprimono come l’architettura possa, 
ancora, concedere momenti di tregua, stavolta nell’e-
sperienza urbana.

Momenti di tregua. 
Progetti di architettura e paesaggio nei pressi della Valle dell’Oreto 
a Palermo

Luciana Macaluso
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: La Valle dell’Oreto a Pa-
lermo. Fotografia di Dario Guar-
neri (in L. Macaluso, La città e gli 
alberi, Caracol, Palermo 2022).

1Leberecht Migge, Manifesto 
Verde, 1919. In: David H. Haney, 
When Modern was Green: Life 
and Work of Landscape Archi-
tect Leberecht Migge, Routled-
ge, London-New York 2010.
2Le Corbusier, Le Corbusier. 
Œuvre complète 1910-29_1929-
34, Girsberger, Zurich 1934.
3Ludovico Quaroni, I principi del 
disegno urbano nell’Italia de-
gli anni ’60 e ’70, «Casabella» 
n. 487-488, gennaio-febbraio 
1983, pp. 82-89; Mario Ferrari, Il 
progetto urbano in Italia, Alinea, 
Firenze 2005.
4Pierluigi Nicolin, Immersioni, in 
Architecture and Biophilia, «Lo-
tus», 172, 2021, pp. 122-127.
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Parole chiave: transizione, natura, resilienza

I concetti espressi come linee guida della sessione 
scelta, ci spingono ad un confronto tra i contributi del-
la ricerca, della didattica e del progetto, per provare 
a fare riemergere una visione dell’architettura, della 
città e del paesaggio e quindi affrontare criticamente, 
i meccanismi della composizione “sottoposti alle ur-
genze di una “transizione” culturale dell’architettura. 
Transizione, termine, concetto che ci conduce verso la 
necessità di affrontare un percorso di cambiamento, di 
trasformazione, nel rapporto evolutivo della nostra mo-
dernità. Proprio nelle facoltà di architettura odierne che 
si deve ripensare un programma didattico e formativo, 
sia in chiave teorica, come ricerca, sia con perlustra-
zioni territoriali da condurre sul campo, come proget-
tualità. Queste condizioni hanno guidato un’esperienza 
di progettazione affrontata in seno ad un corso di com-
posizione architettonica nella facoltà di Architettura di 
Siracusa, docente il prof. Emanuele Fidone. Per poter 
riappropriarsi del rapporto intrinseco ed estrinseco tra 
artificio e natura, da rivivere nel nostro contesto di mo-
dernità, come superamento di modelli ormai non più 
riconosciuti come validi e tanto meno di modelli che 
ci possono condurre verso soluzioni di mimesi forma-
le. Il luogo scelto è all’interno della Valle dei Templi di 
Agrigento, il giardino della Kolymbethra, sede storica 
prestigiosa che identifica il valore culturale universale 
dell’architettura. Dopo aver presentato agli studenti le 
caratteristiche peculiari storiche e territoriali, è stata 
individuata nel contesto dei templi una costruzione mi-
nore, oggi in uno stato fatiscente, che ha fatto da rife-
rimento all’ideazione di un impianto museale ed espo-
sitivo, con relativo itinerario, sviluppando un sistema di 
rilettura compositiva tra antico e nuovo, sia in chiave 
materica, sia nel dialogo armonico delle forme integra-
te. Il progetto volge a sensibilizzare gli allievi ad una 
coscienza progettuale che possa scaturire dall’attenta 
lettura del luogo storico, nelle sue valenze oggettiva-
bili, superando l’uso di modelli già visti, già detti e già 
fatti.

Una proposta progettuale contemporanea nel giardino della 
Kolymbethra di Agrigento

Giuseppe Mangiafico
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Architettura
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Parole chiave: geografia, sottrazione, metamorfosi, genoma, next

Il presente abstract presenta e accompagna gli esi-
ti di una ricerca progettuale1 compiuta sul territorio 
dell’isola di Favignana, inteso come un campione di 
paesaggio dell’antropocene. In particolare, il progetto 
viene adottato come disciplina esplorativa e conosci-
tiva e come procedura interpretativa di un complesso 
ed esteso sistema paesaggistico costituito dai bacini 
delle cave di calcarenite, la pietra con cui si è edifi-
cata nei secoli l’architettura dell’isola. Si tratta di un 
sistema capillare, diffuso, indissolubilmente legato alla 
genesi della forma urbana e alla costruzione dell’archi-
tettura, da potersi considerare a tutti gli effetti come il 
principio insediativo dell’intera isola. Oggi dismesso e 
non più produttivo, quello delle cave è un paesaggio in 
transizione: una transizione di senso, di uso, di valore. 
Le cave come una unica “architettura della città” - la 
sua camera gestazionale, il suo atto fondativo “prima 
dell’architettura”2 – sono dunque il patrimonio che il 
progetto indaga per una riconversione “endogena”, 
connessa ai nuovi temi dell’ecologia e dell’uso soste-
nibile delle risorse del pianeta indicate nella Agenda 
2030 dell’ONU: dai dispositivi per l’approvvigionamen-
to naturale delle risorse idriche, alla realizzazione di 
giardini dell’energia; dalle produzioni agricole di pros-
simità, ai parchi per la fitodepurazione e il riciclo dei 
rifiuti, sino alla ri-designazione di un ecosistema cul-
turale in cui i bacini assumono il ruolo di ecomuseo 
diffuso alla scala del paesaggio. Le cave di Favignana 
divengono così, attraverso le esplorazioni progettuali, 
dispositivi di ricerca per nuovi paradigmi e per nuove 
scale teoriche, epistemologiche e operative, di cui il 
progetto di architettura si fa interprete sondandone al-
cuni possibili scenari futuri.

Quarry Island #2.
Il progetto di architettura nei paesaggi dell’antropocene

Giuseppe Marsala, Pasquale Mei
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura

Fig. 1: Modello dell’isola di 
Favignana. 
Fig. 2: Scenari progettuali.

1La ricerca ha preso avvio all’inter-
no della rete IncipitLab, il coordi-
namento nazionale dei Laboratori 
di Progettazione Architettonica del 
1° anno, ideato e coordinato da A. 
Sciascia e ha avuto uno sviluppo 
presso lo Iuav di Venezia – WAVe 
2021 – in collaborazione con UNI-
SCAPE. Docenti: G. Marsala, P. 
Mei; collaboratore: R. Cipolla.
2Giuseppe Marsala, Hafriat#1.
Favignana prima dell’architettura, 
40DUE edizioni, Palermo 2021.
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Parole chiave: arcipelago urbano, spazio del moto, identità

Il moltiplicarsi e perdurare di fasi critiche – finanziaria, pande-
mica ed energetica – nel corso degli ultimi due decenni, ha 
determinato un radicale ripensamento dell’abitare lo spazio ur-
bano, mettendone in discussione modi e abitudini consolidate. 
Simmetricamente, anche se non contestualmente, in ragione 
di una diversa inerzia alla modificazione della dimensione ma-
teriale della città rispetto a quella immateriale, si è assistito al 
progressivo depauperamento delle strutture urbane, dipen-
dente dall’arresto dell’attività edilizia e dall’esponenziale incre-
mento delle dismissioni produttive. All’interno di tale comples-
so scenario in divenire, il modello interpretativo dell’Arcipelago 
urbano, che aveva goduto di una breve fortuna critica al vol-
gere degli anni ’701, sembra oggi ritrovare una sua stringente 
attualità. Tuttavia, è bene evidenziarlo, sono cambiate sia la 
scala di riferimento che il rapporto tra “connettivo” e “parti”. Se 
allora Ungers (1977), in singolare relazione analogica con le 
teorie di Aldo Rossi (1966), rileggeva il rapporto dialettico tra 
“aree residenza”- costantemente sottoposte a processi di mo-
dificazione, in grado di alterarne la forma, rendendola talvolta 
irriconoscibile, ed “elementi primari” – capaci di conservarla, 
nonostante il susseguirsi delle epoche storiche – nei termini 
del rapporto emergente tra aree urbane destinate all’abban-
dono, il “mare verde”, e parti resistenti, in virtù di identità e ca-
rattere da consolidare, le “isole”, l’attenzione prevalente è oggi 
rivolta ai vuoti più che ai pieni; ovvero allo “sfondo” più che 
alle “figure”. I primi, in quanto dinamici spazi del “tra”, o dell’ 
“in-between”, consentono infatti di immaginare configurazioni 
inedite tra le “parti” che resistono all’incuria degli uomini e del 
tempo. Ciò è vero tanto là dove il proliferare di aree dismesse 
e abbandonate si offre come patrimonio edilizio da rigenerare, 
attraverso pratiche sperimentali, quanto nei paesaggi mute-
voli della metropoli contemporanea, sempre più qualificantisi 
come “spazi del moto”. In questa prospettiva, la presentazione 
di una proposta per il PINQuA2, diventa l’occasione per riflet-
tere sul rapporto tra “paesaggio” e “territorio”, dove il primo 
termine esprime la percezione del punto di vista3  e il secondo 
la sua ipostatizzazione assimilata a imposizione di un potere 
che vincola4.

Nuovi orizzonti dell’arcipelago urbano. 
Ripensare l’identità attraverso lo spazio del moto

Nicola Marzot
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura

1Per essere superato prima dal 
riferimento alla città continua, di 
tradizione borghese, e poi dalla re-
azione della Bigness, spinta dagli 
interessi del capitalismo globale.
2Selezionata e finanziata dal Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, nel Comune di Sasso Mar-
coni (BO). 
3Purini, 2022.
4Farinelli, 2004; Cacciari, 2009.
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Parole chiave: spazio pubblico, trasformazioni urbane, morfologia urbana

Il contributo propone un ragionamento sul ruolo del-
la mappa, e della sua costruzione, come strumento 
di interpretazione delle regole e dei processi di lun-
ga durata del paesaggio. La lettura delle preesistenze 
ambientali (Rogers, 1955) impone di rimettere al cen-
tro della pratica progettuale non solo i valori culturali 
«nei quali le nuove forme s’inseriscono storicamente», 
ma anche di ritrovare nella loro fisicità la ragione di 
un proprio linguaggio figurativo. In questo, il progetto 
si mostra capace di condizionare le modificazioni del 
territorio, elevandole a ‘manifestazione’ dell’ambiente 
in cui si attestano e in cui si sono generate. Infatti, «in 
quanto pratica creativa, la mappatura dimostra i suoi 
effetti più produttivi attraverso una ricerca che è anche 
una scoperta; la sua azione non risiede né nella ripro-
duzione né nell’imposizione, ma piuttosto nello scoprire 
realtà precedentemente invisibili o inimmaginabili. Così 
la mappa dispiega il potenziale, ricostruisce il territorio 
più e più volte, ogni volta con nuove e diverse conse-
guenze» (Corner, 1999). La mappa è quindi «un tipo di 
‘architettura visiva’ che seleziona, traduce, organizza e 
modella strategicamente lo spazio» (Amoroso, 2012). 
La lettura critica e la restituzione tangibile di queste 
circostanze (Tavora, 1962) - forme e processi naturali e 
antropici, strati fisici e temporali etc. - consente di ge-
nerare un connubio operativo tra le strutture ecologiche 
e insediative e una modificazione ‘tecnica’ della natura 
che il progetto è chiamato a immaginare, anestetizzan-
done derive autoreferenziali. Oggi quindi il ruolo della 
mappa, al tempo stesso immaginifico e circostanziale, 
ha la necessità di assumere una rinnovata centralità 
operativa nelle scuole del progetto e nella ricerca come 
strumento di predisposizione e di prefigurazione delle 
regole e dei materiali di un progetto che è già “inscritto 
nel territorio stesso” (Descombes, 2007) e che la map-
pa può disvelare.

La mappa e il progetto. 
La traduzione delle circostanze come pre"gurazione del 
paesaggio 

Roberto Sanna
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura
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Parole chiave: basamenti urbani, città pubblica, trame paysagère 

L’oggetto della ricerca è il basamento della città pub-
blica, inteso come insieme integrato di attacco al suolo 
degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica e degli 
spazi aperti connessi. L’obiettivo dell’esplorazione è il 
tracciamento di una stéréotomie urbaine1, che riprende 
dalla disciplina del “taglio dei solidi” il campo forma-
le di indagine (il basamento), il metodo di lettura e gli 
obiettivi, ovvero quei principi possibili per una riattiva-
zione di parti sconnesse, attraverso una forza “reattiva” 
in grado di svelare nuove complessità nella città con-
temporanea.
Il risultato si traduce nel progetto di alcuni basamenti 
urbani che si aggancia a quella particolare “tensione” 
tra aderenza a principi del moderno e volontà di rottu-
ra, in esempi della seconda metà degli anni Settanta (in 
Italia e in Francia) che interpretano la crisi del modello 
legato alla grande dimensione. Configurandosi come 
episodi minori ma ricchi di una dialettica compositiva, 
questi quartieri costruiscono un itinerario sulla relazio-
ne tra tipo a corte (erede di quella declinante volontà 
di “fare sistema” nell’ERP) e spazio aperto, in cui la 
durezza, la scomposizione o l’assenza di un basamen-
to disegnano una tassonomia di spazi su cui riflettere.
In particolare, la ricerca si concentra su alcuni termini 
operativi che cercano di ricostruire relazioni tra que-
sti spazi alla luce dell’integrazione del basamento con 
la più ampia trame paysagère, la cui costante inter-
ruzione ne “lobotomizza” la fluidità. Il ribaltamento o 
l’inversione di alcune strutture gerarchiche, il lavoro di 
trasferimento di soluzioni in una scala più corretta, e la 
riscoperta di un suolo incompiuto, dunque, sono i nodi 
progettuali grazie ai quali il connettivo residenziale tro-
va nuovo fondamento, superando la genericità di molti 
interventi contemporanei.

Stereotomia urbana. 
Esplorazioni, metodi e progetti per il basamento della città 
pubblica

Valerio Maria Sorgini
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

1Ci si riferisce alla disciplina de-
scritta da G. Semper (Der Stil), ma 
soprattutto alla metafora composi-
tiva ripresa da J. Lucan a proposito 
del concorso per Les Coteaux de 
Maubuée (1972).
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Parole chiave: infrastruttura verde, rigenerazione urbana, nuove polarità 

Si presenta un lavoro di ricerca di carattere progettuale scatu-
rito dalla collaborazione tra il Comune di Busto Arsizio e il Po-
litecnico di Milano, volto a delineare un masterplan che ricon-
duca a una visione unitaria una pluralità di interventi e azioni 
promosse da soggetti pubblici e privati, mettendo a sistema 
le opportunità espresse dal territorio. Questo approfondimen-
to ha poi trovato riscontro anche nell’esperienza didattica del 
Corso di Progetto e Arredo degli Spazi Aperti1. Busto Arsizio: 
l’Ambito di Trasformazione 3-Stazione FNM rappresenta una 
delle polarità emergenti del territorio a nord-ovest dell’area 
metropolitana milanese, posizionato sulla direttrice ferrovia-
ria Milano Cadorna-Aeroporto di Malpensa, oggi interessata 
dal Progetto Fili. L’attuale stazione di FNM viene costruita nel 
1996, quando la vocazione industriale di questa parte di città 
inizia a venire meno. L’area, precedentemente caratterizzata 
da una stazione fuori terra e uno scalo merci a servizio di un 
comparto manifatturiero importante, vede così l’interramento 
dei binari. Sopra questi si genera un grande spazio, destinato 
unicamente a viabilità e parcheggi, con conseguente imper-
meabilizzazione del suolo e creazione di una grande isola di 
calore; al centro del sistema, una nuova stazione dal carattere 
anonimo. La ricerca si pone come obiettivo, condiviso con il 
PGT (Piano di Governo del Territorio) vigente, la “riqualificazio-
ne e valorizzazione dell’ambito della stazione per la creazione 
di una nuova centralità urbana e un potenziamento della città 
pubblica”, attraverso la “creazione di un nuovo asse verde 
est-ovest”. Un parco lineare urbano che abbia come priorità la 
salubrità della città e la salute dei cittadini: uno scenario dove 
l’ottimizzazione dei parcheggi lasci spazio a movimenti di ter-
reno che rendono possibile la creazione di una vera e propria 
infrastruttura verde sopra il sedime dei binari interrati. L’obietti-
vo non è quindi solo la de-impermeabilizzazione dell’area, ma 
la rigenerazione di un brano di città attraverso la definizione 
di nuove polarità pubbliche, inserite in un sistema verde la 
cui progettazione pone attenzione ai temi di comfort climatico, 
drenaggio urbano sostenibile, foresta urbana e mobilità dolce, 
attraverso un disegno dei luoghi che dalla scala urbana arriva 
fino a quella più specificatamente architettonica.

Progettare al di sopra dei binari. 
Ricucitura verde sul sedime interrato delle Ferrovie Nord a Busto 
Arsizio

Michele Ugolini, Caterina Gallizioli, Francesca Ripamonti, 
Beatrice Basile
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

1A.A. 2018/19-2019/20, proff. M. 
Ugolini, C. Gallizioli, F. Occhiuto, 
A. Farris.
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Parole chiave: connessione ecologica, acqua, sezione

Si pone all’attenzione lo studio di fattibiltà per una nuova via d’ac-
qua di collegamento a est di Milano tra il Canale Villoresi e il Na-
viglio Grande1 che costituisce una concreta riflessione sistemica 
dei saperi delle molte discipline che coinvolgono il territorio per 
l’ottenimento di una sinergia reale tra politiche territoriali, strumenti 
urbanistici e paesistici, riqualificazione di aree perirurbane degra-
date, promozione di valori ecosistemici e attenzione alla qualità 
del paesaggio antropico e naturale. Il progetto di architettura è lo 
strumento capace di trasformare ciò che generalmente è affidato 
alla tecnica e ingegneria idraulica e alla pianificazione in un’occa-
sione di reintepretazione di un territorio stratificato e complesso 
secondo tre chiavi di lettura che agiscono a diverse scale: il pro-
getto del canale quale connessione ecologica, idraulica e fruitiva. 
Il nuovo canale della lunghezza di 21.5 km si inserisce nella fitta 
rete Lombarda di navigli, rogge, fontanili che consumo di suolo, 
conurbazione dei centri a ridosso della città di Milano e grandi 
infrastrutture lineari (autostrade, ferrovie) hanno messo largamen-
te in crisi. Progettare il territorio attraverso l’acqua significa oggi 
considerare questa risorsa come fonte di vita e di sviluppo per 
l’ambiente e l’uomo e come elemento necessario per una ricca 
biodiversità e per una equilibrata crescita socio-economica delle 
comunità insediate. La necessità di portare acqua nelle aree a 
sud di Milano per mantenerne attiva la vocazione agricola, pro-
muove l’intrinseca multifunzionalità dei territori interessati e per-
mette di esplicitare le diverse scale del progetto. All’analisi degli 
strumenti di pianificazione si è affiancato un puntuale e preciso 
rilievo sul campo che ha consentito di verificare direttamente 
l’ampia fascia di territorio oggetto del nuovo corridoio ecologico e 
fruitivo entro cui si è disegnato il tracciato del canale e si sono ri-
configurate le connessioni del contesto con cui si relaziona. Il pro-
getto si è fondato su un’attenzione transcalare, che, partendo da 
una visione d’insieme territoriale, ha portato fino alla definizione di 
alcuni elementi architettonici disegnati in scala 1:50. In particolare 
la sezione del canale Dardo, si declina in un disegno complessivo 
che assolve al suo interno le componenti ecologiche, idrauliche 
e fruitive.  Il Dardo si affranca dalla sola utilità di servire acqua là 
dove manca e dalla sua interpretazione esclusivamente idraulica 
per divenire spazio d’accoglienza per le persone e ambito di inte-
razione virtuosa di flora e fauna.

Canale Dardo.
Una nuova connessione ecologica idraulica fruitiva

Michele Ugolini, Caterina Gallizioli, Stefania Varvaro, Francesco 
Occhiuto
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Fig. 1: Tracciato del canale Dar-
do nel sistema territoriale: in evi-
denza le connessioni ecologi-
che regionali e il reticolo idrico.
Fig. 2: Sezione esemplificativa 
del canale Dardo e degli spazi 
adiacenti.

1Vincitore di un bando di finan-
ziamento di Fondazione Cariplo 
dedicato al tema delle “connes-
sioni ecologiche”, sviluppato da 
un gruppo di ricerca interno al Di-
partimento di Architettura e Studi 
Urbani del Politecnico di Milano 
insieme al Consorzio di Bonifica 
Est Ticino Villoresi.
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Parole chiave: paesaggio, multiscalarità, sezione

Una strada è parte fondante del paesaggio o di quello che 
chiamiamo contesto, interpretabile nella sua stratificazione di 
segni nel tempo. Anzi, molte volte, rappresenta il movente 
storico del cambiamento. Il paesaggio si riscrive attraverso la 
rete di connessioni che cambia e si trasforma nel tempo. La 
premessa al progetto consiste proprio nella lettura analitica 
storica a partire dalle carte del catasto teresiano per rintrac-
ciare quei caratteri di permanenza e traccia degli elementi 
rilevanti del territorio che possono divenire strumenti guida 
nella scelta del tracciato per la nuova strada. Si articola un 
percorso metodologico1 capace di evitare la confezione di un 
progetto meramente specialistico, attraverso la definizione di 
una nuova strada tecnicamente ben impostata e normativa-
mente corretta, di cui, in una logica residuale, si debba a po-
steriori mitigare l’impatto sul paesaggio e sul sistema ambien-
tale nel quale deve inserirsi. Molte sono le valenze ambientali 
coinvolte: ecologica (vegetazionali, forestali arbustive e fau-
nistiche), idrauliche (meteoriche e irrigue, superficiali e di fal-
da), agronomiche (sistemi poderali e colturali), acustiche e 
qualità dell’aria. Molte sono anche le valenze paesaggistiche 
in gioco: conservazione e tutela territoriale (ambiti spaziali e 
architettonici da valorizzare, viste da definire), fruitiva e turisti-
ca (percorsi, aree di sosta), architettonica e spaziale (sezioni 
contestuali, nuovi assetti del verde). Lo studio delle dimen-
sioni di una strada, nella precisazione di una sezione capace 
di variare adattandosi al contesto, non solo costretta dal dato 
normativo, tecnico e funzionale ma anche dalle relazioni visi-
ve che si vogliono instaurare, dalle tutele e valorizzazioni che 
si vogliono innescare, rappresenta l’aspetto più interessan-
te della multiscalarità. Il processo non si risolve infatti in una 
progressione conoscitiva del territorio alle varie scale ma ha 
la pretesa di considerare la strada come possibilità per un 
costante rimando progettuale tra la piccola e la grande misu-
ra, una sorta di linea elastica tra la definizione del ciglio e la 
dimensione del paesaggio. Attraverso il progetto, così inteso, 
si vuole mettere a sistema il doppio e complesso ruolo che 
un’infrastruttura lineare ad alto traffico ha: quello di separare 
parti diverse del territorio e, dall’altro, quello di connettere e 
integrare il contesto che attraversa. 

Costruire paesaggio. 
Una nuova infrastruttura stradale come occasione per un 
approccio multidisciplinare al progetto di paesaggio 

Michele Ugolini, Caterina Gallizioli, Stefania Varvaro, Francesca 
Ripamonti
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Fig. 1: Progetto paesaggistico am-
bientale per la nuova circonvalla-
zione di Cadorago.
Fig. 2: Sezioni tipologiche per un’in-
frastruttura verde.

1Lo studio vede coinvolti un grup-
po di ricercatori del Politecnico di 
Milano nell’affiancare le varie fasi 
della progettazione della circonval-
lazione viaria di Cadorago, nell’alto 
Milanese.
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Crediti:
Le immagini di introduzione alle sessioni sono tratte da: Alberto La Marmora, Viaggio in Sardegna III parte, Fondazione 
Il Nuraghe, 1927.
Foto e illustrazioni sono degli autori o fornite dagli stessi. Gli autori sono responsabili dei contenuti dei rispettivi articoli.

Le immagini che intervallano le sessioni tematiche e i contributi di questo Book of Abstracts sono 
tratte dal libro “Voyage en Sardaigne” (“Viaggio in Sardegna”) di Alberto La Marmora, pubblicato 
per la prima volta nel 1826 e qui riprese nell’edizione italiana del 1926 edita a Cagliari.
Il volume, accompagnato da illustrazioni, descrive i lineamenti di un paesaggio antico che già 
allora appariva, agli occhi del generale viaggiatore piemontese, in forte trasformazione.  
Per queste ragioni la selezione delle incisioni, prospettive di luoghi e alcune sezioni geologiche dei 
suoli, oltre a restituire uno spaccato straordinario dell’Isola, sono sembrate particolarmente adatte 
ad accompagnare il tema della “transizione”.
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