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We are currently on the threshold of a new decade and in the midst of a global pandemic. On the one hand this
situation is making a decisive push toward the growing presence of new information technologies in numerous

everyday activities. On the other hand it is forcing a profound reconsideration of behaviours and lifestyles already
considered inappropriate or in any case little suited to the equilibriums of our ecosystem. Hence, the theme of building
atop the built, of refurbishing existing stock to meet new needs proposed in this issue is not only pertinent, but also of
notable professional and cultural interest. Indeed, for years Italy has been dealing with the question of maintaining its
wealth of heritage that, in the broadest sense of the term, constitutes a precious resource for its multiplicity of cultural,
social and environmental expressions. This topic has been the focus of particular attention, heated debate and even often
highly conservative positions. The marked inclination toward conservation is an indicator of a sensibility almost innate to
our culture, supported by familiar phenomena linked to the progressive degrowth of the population, problems related to
energy and the environment and the economic crisis. Since the mid-1980s an interpretative approach to urban
morphology, to cite Manfredo Tafuri, has taken root, intent on improving what exists rather than seeking to expand and
occupy more land. This approach was recognised in the exhibition curated by Cino Zucchi for the Italian Pavilion at the
15th Venice Architecture Biennale as a true and proper trend, entirely Italian, aimed at privileging interventions of minute
and interstitial modification in continuity with what exists, and searching for new contemporary values. It could be said
that in recent years the interpretation and rewriting of existing buildings has become the prevalent activity for a rather
large group of architects operating within the panorama of Italian architecture; a typical expression and field of research
that, while perhaps more laborious, is also more stimulating. This is a very important field for designers who operate like
artisans. Their approach to design considers the complexity and increased limitations which often accompany working with
the new, rather than designing ex novo, as a resource. These premises stimulated the desire to investigate different fields of
action tied to this way of working, to understand its strategies and languages, to discover its multiple and variegated
expressions. Beginning with the projects selected for this issue, and not only, the wide number of situations is evident: the
restoration, completion and reuse of existing buildings, additions and grafts, involving both small portions of the
consolidated urban fabric, such as the house inserted in a void lot in Gagliano del Capo, and all manner of buildings, from
decommissioned factories, such as that adapted to create the Base cultural centre in Milan, to the historical convent in
Matera’s Parco della Murgia, to the complete reconstruction of a twentieth century villa near Savona, to the new building
added to the existing Zooprophylactic Institute near Ancona, to the new Piazza del Cinema in the Venice Lido, which
redesigns a pre-existing void to transform it into a public space. There are designers who work with the existing in a
discrete and silent manner, almost imperceptible, based on principles of extreme economy of technology, budget and
design. However, their work is no less effective, as demonstrated by “Microutopia”, the multifunctional structure born from
the recovery of an abandoned building, or the Masseto Winery in the province of Livorno, insinuated beneath the ground
so as not to alter the Tuscan landscape around it and to establish a dialectic rapport with the existing building. There are
also examples that integrate existing infrastructures, for example the expansion of the Frascati Cemetery or the new portal
along the Bressanone-Varna By-Pass Road that approached the design of a road infrastructure as a theme of architecture
and not simply of technology. Or the restyling of the Scampia metro station, an emblem of the many incomplete and
abandoned works scattered across the Italian territory. This project has given a completely new image to an existing and
obsolete building through a skilful operation of reintegration, based on ironic contaminations between an art installation
and design, offering an excellent example of how a building considered of zero value, using creativity and patient research,
can be temporarily restored and given a new life, without being demolished. However, the challenges faced by architecture
in our contemporary society do not end with the numerous opportunities and projects mentioned so far. There are many
other questions, for example, the very delicate issue of maintaining and restoring infrastructures of notable architectural
value, such as the Basento Bridge by Sergio Musmeci (C. Andriani). Perhaps less familiar but equally important is the
question of modernising the country’s penitentiaries (P. Posocco) to create more human spaces of detention, based on the
principle of recovery and no longer solely on punishment. This survey concludes with the important reflections, directed
primarily at professionals, on the role of the architect as a translator (F. Irace) who, in caring for a work of architecture,
assumes the difficult responsibility of conveying it into the future while ensuring its vitality in the present. 
This review of Italian projects is completed, in the “Argomenti” column, with a text by Tullia Iori, dedicated to one of the
many expressions of Italian excellence, the “Marcello-type” dams, and the presentation of the group of architects named
“Orizzontale”. This is the first in a series of articles that the magazine plans to regularly dedicate to the experimental
research of Italian practices. Finally, this issue features the report by President Gabriele Buia on the annual ANCE assembly
dedicated to the theme of urban renewal in Italy.

Domizia Mandolesi 

EDITORIAL
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EDITORIALE

Alle soglie di un nuovo decennio e nel pieno di una pandemia, che da un lato sta dando una spinta decisiva al
potenziamento delle nuove tecnologie informatiche nello svolgimento delle numerose attività quotidiane, dall’altro ci

sta costringendo a un profondo ripensamento di comportamenti e stili di vita che già sapevamo sbagliati o comunque
poco adatti agli equilibri del nostro ecosistema, il tema del costruire sul costruito, dell’adeguamento del patrimonio
esistente alle nuove esigenze proposto in questo numero, appare non solo pertinente ma anche di grande interesse sotto il
profilo disciplinare e culturale. Da anni, infatti, in un paese come l’Italia, dove il patrimonio – quello tutelato, di pregio
storico architettonico, quello naturale e paesaggistico, ma anche quello delle migliaia di manufatti e infrastrutture che
compongono i nostri insediamenti urbani e rurali – costituisce una risorsa preziosa per la molteplicità di espressioni
culturali, sociali e ambientali che rappresenta, la questione della sua manutenzione, o meglio cura, è al centro di una
particolare attenzione, di un acceso dibattito e anche di posizioni a volte fortemente conservatrici. La spiccata inclinazione
alla conservazione, segno di una sensibilità quasi connaturata alla nostra cultura, sostenuta dai noti fenomeni legati alla
progressiva decrescita della popolazione, ai problemi energetici e ambientali e alla crisi economica, ha prodotto, dalla metà
degli anni ’80, un approccio interpretativo della morfologia urbana, per dirla con Tafuri, teso al miglioramento del già
costruito anziché improntato all’espansione del territorio e all’ulteriore consumo di suolo. Un approccio che l’esposizione
curata da Cino Zucchi al Padiglione Italia nell’ambito della XIV Biennale di Architettura di Venezia riconosceva come vera e
propria tendenza tutta italiana, volta a privilegiare interventi di modificazione minuti e interstiziali in continuità con
l’esistente, all’insegna di nuovi valori contemporanei. Negli ultimi anni, con l’aggravarsi della crisi economica e di fronte
all’ulteriore rallentamento dell’attività di trasformazione della città e del territorio, il lavoro progettuale di interpretazione e
riscrittura su manufatti esistenti costituisce per un gruppo abbastanza numeroso di architetti operanti nel panorama
dell’architettura italiana l’attività prevalente, un’espressione tipica e un luogo di ricerca forse più impegnativo ma anche
molto stimolante. Un luogo di ricerca importante per tutti i progettisti che svolgono il proprio lavoro secondo
un’organizzazione ancora di tipo artigianale, in una condizione che, rispetto ai grandi studi e alle società d’ingegneria, gli
permette di sottrarsi alla routine dell’incarico e di dare voce a una ricerca aperta e innovativa, in grado di giungere alla
soluzione finale attraverso la pratica dell’ascolto e del dialogo; un’attitudine progettuale che considera come risorsa per
l’intero processo creativo la complessità e i maggiori vincoli che spesso gli interventi sull’esistente comportano rispetto a un
progetto ex novo. Da tali premesse è nata la volontà di indagare i diversi campi di azione di questo modo di lavorare, di
capirne strategie e linguaggi, di scoprirne le molteplici e variegate declinazioni espressive. A partire dagli interventi
selezionati in questo numero e non solo, appare evidente l’ampia casistica di situazioni – restauro, completamento, riuso,
estensioni e nuovi innesti – riferite sia a piccole porzioni di tessuto urbano consolidato, come l’abitazione in un lotto vuoto
nel tessuto urbano di Gagliano del Capo, che a manufatti di ogni tipo, dalla fabbrica dismessa, come quella riconvertita per
creare il centro culturale Base a Milano, al vecchio convento nel Parco della Murgia Materana, adibito a case temporanee, al
completo rifacimento di un villino novecentesco vicino Savona, al nuovo edificio che si affianca a una preesistenza
dell’Istituto Zooprofilattico nei pressi di Ancona, fino alla nuova piazza del cinema del lido di Venezia, che ridisegna il vuoto
per trasformarlo in un uno spazio pubblico. Ci sono poi progettisti che operano sull’esistente in modo discreto e silenzioso,
quasi impercettibile, secondo principi di estrema economia di mezzi tecnici, finanziari e disciplinari, ma non per questo
meno efficace negli esiti, come avviene con “Microutopia”, la struttura polifunzionale nata dal recupero di un edificio
abbandonato, o nella Cantina Masseto, che si insinua nel sottosuolo per non intaccare il paesaggio circostante e stabilire un
rapporto dialettico con la preesistenza. A questi si aggiungono interventi di integrazione di infrastrutture esistenti, come
l’ampliamento del cimitero di Frascati, il nuovo portale di accesso lungo la circonvallazione Bressanone-Varna,
un’infrastruttura stradale che esce dalla logica puramente tecnica per divenire un tema di architettura a tutti gli effetti, e il
restyling della stazione metropolitana di Scampia. Quest’ultima, emblema delle tante opere incompiute e in stato di
degrado sparse nel nostro territorio, propone un’immagine completamente nuova del precedente e obsoleto manufatto
attraverso un’abile operazione di reintegrazione della struttura esistente, basata su ironiche contaminazioni tra allestimento
e design che si dimostrano adatte anche a riscattare le sorti del quartiere difficile in cui si trova. Un buon esempio di come
un manufatto considerato senza speranze, attraverso creatività e ricerca paziente, possa essere restituito a nuova vita senza
essere demolito. Ma le sfide a cui l’architettura è chiamata nella società contemporanea non si esauriscono nelle numerose
opportunità e nei progetti fin qui citati. Molte altre questioni sono in campo come quella delicatissima della manutenzione
e del restauro di infrastrutture di grande pregio architettonico come il Ponte sul Basento di Sergio Musmeci (C. Andriani) o
quella, forse poco nota ma non meno importante, dell’adeguamento delle strutture carcerarie (P. Posocco) a sistemi di
detenzione più umani, basati sul principio del recupero e non solo della punizione. Per finire con le importanti riflessioni di
carattere più specificatamente disciplinare sul ruolo dell’architetto come traduttore (Fulvio Irace) il quale, nel prendersi cura
dell’opera, si fa carico del compito di tramandare il passato ma senza rinunciare alla sua vitalità nella contemporaneità. 
Completano la rassegna italiana, nella rubrica “Argomenti”, il testo di Tullia Iori, dedicato a una delle tante espressioni di
eccellenza italiana, le dighe di Marcello, e la presentazione del gruppo di architetti “Orizzontale”, la prima di una serie che
la rivista intende dedicare all’attività di ricerca sperimentale di studi italiani. Infine, la relazione del presidente Gabriele Buia
all’assemblea annuale ANCE sul tema della rigenerazione urbana in Italia.

Domizia Mandolesi
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE GABRIELE BUIA
ALL’ASSEMBLEA ANCE 
ROMA, 20 OTTOBRE 2020

Questo non è un anno come tutti gli altri. Ci portiamo addosso i segni, per qualcuno
purtroppo anche molto profondi, di questa terribile stagione. 

E ancora oggi l’emergenza sanitaria preoccupa.
Ma nello stesso tempo è necessario accelerare una ripartenza non solo del settore, ma di tutto il
Paese. L’Italia non può e non deve fermarsi ancora. 
Occorre cominciare a fare le cose che servono davvero. 
Cominciamo col dire che ci vuole una classe politica e dirigente responsabile, una catena
decisionale chiara. Altrimenti non possiamo che procedere a singhiozzo.
Con la gravissima crisi con la quale stiamo ancora facendo i conti, non possiamo più accontentarci
di tirare a campare. 

Che Paese vogliamo?
Assistiamo a compromessi al ribasso, veti incrociati, contrattazioni infinite e ricatti politici. Ne esce
un continuo alternarsi, anche all’interno dello stesso provvedimento, di norme a favore e contro le
imprese.
Il nostro futuro si gioca spesso sul filo di un emendamento presentato all’ultimo minuto. Il nostro
sistema di Governance è in tilt.
Tra Governo e Parlamento c’è troppo scollamento.
La maggioranza ha presentato ben 5.000 emendamenti agli ultimi 3 decreti legge del Governo.
Come si può ri-disegnare il futuro di un Paese, in questo modo?
Prendiamo gli ultimi decreti del Governo in funzione anti crisi.
Si tratta sicuramente di misure condivisibili a sostegno di imprese e famiglie, ma sono in gran
parte soluzioni tampone, alcune delle quali rimesse in discussione e poi fortemente modificate
dagli stessi partiti di maggioranza a poche settimane di distanza.
Il decreto semplificazioni è la prova lampante di questi cambiamenti in corso.

Qual è la logica? 
E soprattutto quale è l’efficacia visto che poi gli stessi decreti finiscono per annegare nell’inutile
attesa di in una marea di norme attuative? Tra il Conte I e II ci sono 544 provvedimenti attuativi
ancora in sospeso ai quali se ne devono aggiungere altri 341 dei Governi precedenti. 
Abbiamo a che fare per lo più con normative incompiute. Basti pensare al Codice degli appalti:
ancora incompleto dopo 4 anni e continuamente derogato. La strada per uscire dall’impasse non
può però essere quella di creare una miriade di centri decisionali che finiscono per sovrapporsi,
farsi concorrenza, se non la guerra.
Come dimostra il caso dei contratti di programma Rfi e Anas che impiegano dai 2 ai 3 anni per
compiere 11 passaggi approvativi.
Peraltro, i provvedimenti adottati, in assenza di una chiara catena di responsabilità, tendono a
scaricare sempre più sulle spalle di cittadini e imprese funzioni e oneri che invece sarebbero
compito dello Stato. 

Lotta all’illegalità, lotta all’evasione fiscale, lotta al lavoro nero
È tutto demandato al privato e quindi all’impresa e al cittadino.
Secondo una logica che si fonda sulla presunzione di colpevolezza fino a prova contraria, spetta
all’impresa dimostrare di non essere corrotta, di non evadere il fisco, di non essere causa di
contagio dei propri lavoratori, pagare con puntualità i debiti anche se lo Stato ancora non paga i
suoi.
Per effetto dell’art. 80 del Codice Appalti le stazioni appaltanti possono escluderti dalle gare se hai
presunte irregolarità fiscali superiori a 5 mila euro. Un vero ricatto di Stato. 



5E alla presunzione si aggiunge la vessazione. Dobbiamo usare prezzari vecchi di 10 anni anche se
ci sono quelli aggiornati; accollarci i costi di sottoproduzione dovuti al Covid; sottoporci alla
cabala del sorteggio, aspettare anni per un piano urbanistico attuativo, anni per un permesso di
costruire, anni per una V.I.A., vederci togliere ingiustamente liquidità con lo split payment.
Potrei citare mille altri casi di questo genere, dove a valere è la logica suddito (cittadino)-sovrano
(Stato) che invece va completamente ribaltata istituendo un patto di reciproca fiducia.
Mentre invece siamo vittime di una lampante visione anti-imprenditoriale che serpeggia ancora in
troppi uffici ministeriali e in alcuni ambienti politico-istituzionali che anziché semplificare la vita di
chi dà lavoro fanno di tutto per renderla impossibile.

Sporcarsi le mani e mettersi in gioco non può diventare un disvalore
Come se fosse meglio stare a casa e aspettare un’entrata fissa a fine mese. Come se il divano fosse
meglio del cantiere.
Occorre rovesciare completamente la prospettiva e passare dal reddito da sussidio al reddito da
lavoro.
È bene ricordarcelo se vogliamo vincere la sfida dell’utilizzo delle risorse europee derivanti dal
Recovery fund o, meglio, da Next generation Eu.
Quei soldi devono servire a costruire una prospettiva futura, un’opportunità per questa e per le
prossime generazioni, devono andare a finanziare la rinascita di infrastrutture, città e territori in
chiave di sviluppo sostenibile. 
Oppure avremo solo allungato di qualche mese la vita a un moribondo. 
In altre parole o queste risorse sono destinate a un ampio programma di rigenerazione del Paese
oppure, perdonatemi la franchezza, siamo definitivamente fuori dai giochi.
È bene dirlo con chiarezza e giocare a carte scoperte, anche nei confronti delle nostre imprese.
D’altronde con un 13% di calo della produzione quest’anno, che va a sommarsi al 33% in meno
registrato negli ultimi 12 anni, chi è riuscito a reggere questa onda d’urto ha sicuramente bisogno
di sostegno e non di mazzate ulteriori.
In questi 20 anni nulla è stato fatto per risolvere i veri blocchi decisionali che si concentrano in
gran parte nella fase precedente alla gara (70% dei casi dalle nostre stime).
Anche il Dl semplificazioni interviene solo sulle fasi di gara, a discapito di concorrenza e
trasparenza, senza intaccare il meccanismo precedente fatto di pareri, competenze sovrapposte e
centri decisionali intoccabili. 
Oggi impieghiamo più di 5 anni per aprire un cantiere di un’opera da 5 milioni e circa 3 anni per
un’opera da 200.000 euro.
Con questi tempi, come pensiamo di cominciare a utilizzare il 70% delle risorse entro 2 anni (e il
100% entro 3 anni) come ci chiede l’Europa per il Recovery fund?
Che dire della manutenzione. Sono anni, per esempio, che le risorse destinate alla prevenzione del
rischio idrogeologico non vengono spese.
Dopo 10 anni, sono stati spesi solo 1,5 dei circa 6 miliardi di euro stanziati.
Assistiamo a un rimpallo di responsabilità, che poteva essere evitato se si fosse mantenuta in vita
l’unità di missione per il dissesto idrogeologico che invece è stata smantellata.
A Sarno, intanto, stanno ancora aspettando dal ‘98 le opere di messa in sicurezza del greto del
fiume dopo la rovinosa frana che causò la morte di 160 persone!
Per non parlare delle scuole, altra emergenza nazionale del tutto trascurata. Per i progetti di
messa in sicurezza esistono ben 22 canali diversi di finanziamento.
Eppure un piano diffuso di manutenzione di edifici, territori e infrastrutture è necessario e
urgente.
Basti vedere quello che è avvenuto con il Piano Spagnolo del precedente Governo, poi valorizzato



6 dal sottosegretario Fraccaro che lo ha rifinanziato con 3 miliardi, spalmati però in 5 anni.
Il meccanismo, che prevede l’avvio del cantiere entro un termine perentorio pena la perdita del
finanziamento, funziona perfettamente e consente ai comuni di spendere le risorse in tempi brevi.
Perché non investiamo di più e ne ampliamo la portata come da noi proposto nel Piano Italia?
Mancano i progetti! Per questo abbiamo chiesto di rendere subito disponibili 2,8 miliardi per la
progettazione, previsti dalle ultime leggi di bilancio e di fatto ancora inutilizzati.

Investire nella progettazione è fondamentale
Scorrendo l’elenco di tutte le grandi opere realizzabili inserite nel programma “Italia Veloce”,
scopriamo che l’86% fa parte della Legge obiettivo del 2001. Più o meno 20 anni fa!
Oggi vediamo finalmente la volontà di portare a termine quest’attesa infinita aprendo i cantieri.

Progetti di qualità e risorse certe, sono indispensabili
Rimettere in sesto il Paese con migliaia di interventi diffusi forse non è da titoloni sui giornali, ma è
quello che serve.
Ci vuole pragmatismo e senso della realtà e occorre un sistema snello e efficiente.
Lo abbiamo detto in modo netto e chiaro già oltre due anni fa. Il nostro è un Paese bloccato,
dove l’economia non cresce, il lavoro scarseggia, l’emarginazione sociale aumenta. 
Andiamo alle cause.
L’amministrazione pubblica è da troppo tempo largamente inefficiente: d’altronde come poteva
essere diversamente?
È stata depotenziata per anni, oppressa da leggi che ne hanno fiaccato e limitato il potere
decisionale.
Il risultato è stato che per un dipendente pubblico spesso è più facile non fare che fare.
Diamo atto al Governo di aver voluto invertire la rotta intervenendo nel Dl semplificazioni su due
istituti, abuso d’ufficio e danno erariale, che in questi anni avevano funzionato da blocco.
Ma occorre ora avviare un processo di riorganizzazione e di formazione del personale improntato
a criteri di efficienza, di misurazione del rendimento e di standardizzazione dei servizi su tutto il
territorio.
Il lockdown, poi, ha inferto un ulteriore duro colpo al funzionamento della macchina
amministrativa.
Gran parte degli uffici pubblici è rimasta chiusa. In condizioni di estrema emergenza non era facile
organizzare il lavoro da remoto. Ma ora dobbiamo adeguare gli uffici pubblici alle nuove
esigenze, soprattutto se si vuole portare al 75% lo smart working nella PA.
Senza aver completato il processo di digitalizzazione, senza un percorso di formazione adeguato,
senza una gestione coordinata e competenze specifiche rischia infatti di trasformarsi in un no-
working.
Secondo i dati del Forum PA, il 40% dei dipendenti pubblici in smart working non ha avuto
accesso a tutti i documenti di cui dispone in ufficio.

Tempi dilatati, attese infinite, disagi
Questa è di norma la percezione che cittadini e imprese hanno del servizio pubblico, fatte salve le
eccellenze che troppo spesso non vengono valorizzate. È chiaro che non possiamo affidarci a una
legge salvifica. 
Ogni riforma della PA proposta in questi anni (Brunetta, Madia, Bongiorno per citare solo alcune)
è naufragata nel nulla.
In un recente dibattito che abbiamo organizzato in ANCE sono emersi spunti importanti e linee di
azione alle quali sarebbe opportuno dare immediatamente seguito.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 476



7Ridurre i decisori, riportare i tecnici nella PA, riordinare le sequenze decisionali, tagliare
leggi inutili invece di modificarle continuamente
Perché non cominciamo da qui?
La pesante crisi economica e finanziaria ha cambiato in modo radicale fisionomia al mercato e alla
struttura delle nostre imprese.
Il fallimento di migliaia di piccole e medie imprese, e poi a seguire anche delle grandi, ha
coinvolto in modo profondo il tessuto imprenditoriale ed economico del nostro settore e
dell’indotto, con ripercussioni enormi sull’occupazione e sulla tenuta sociale.
La reazione è stata tardiva e solo parziale. A questo shock non si è reagito con un progetto di
rilancio del settore, ma solo con interventi mirati della mano pubblica che è entrata nel capitale
delle grandi aziende.
L’unico risultato tangibile è che lo Stato è sempre più presente nel mercato: il rischio è di una
nuova IRI, con effetti chiaramente distorsivi sulla concorrenza e sull’offerta.
Un esempio calzante: il caso Trenitalia-Italo. La prima impresa, grazie alla sua natura pubblica,
riesce a resistere al grande calo di traffico, la seconda, interamente privata, è in forte difficoltà e si
trova costretta a tagliare treni e personale.
È chiaro che in un periodo di grave crisi come quello che ancora stiamo attraversando un
intervento pubblico per immettere liquidità a vantaggio di imprese e famiglie è pienamente
condivisibile. Ma mettere in concorrenza pubblico e privato che giocano inevitabilmente con
regole e strumenti diversi significa solo una cosa: che le imprese private sono destinate a
soccombere. 
Così rischiamo di avvicinarci più al modello cinese, che a quello europeo.
Se vogliamo un mercato sano, competitivo e in grado di realizzare le nuove opere in programma
non possiamo distruggere un settore che è composto in gran parte da imprese medio-piccole
radicate sul territorio.
A loro si deve un’importante funzione sociale e anche la realizzazione, non solo come
subappaltatrici, di tante grandi opere del nostro Paese.
Sono le stesse che poi devono subire anche la concorrenza sleale delle imprese moribonde, che
continuano a rimanere sul mercato mentre le parcelle degli amministratori straordinari si gonfiano
sempre più.
Per non parlare delle scellerate indicazioni europee per la gestione degli NPL, che l’Ance ha
denunciato in tutte le sedi istituzionali come il tentativo di autorizzare il trasferimento di crediti
deteriorati dalle banche a fondi speculativi, addirittura con la garanzia dello Stato (GACS). 
Una vera bomba dagli effetti potenzialmente devastanti sul tessuto sociale del Paese.
Un altro nodo da sciogliere riguarda le città.

Che idea di città abbiamo?
Prima la crisi finanziaria e ora la pandemia hanno cambiato e modificheranno le necessità e le
esigenze sociali del vivere urbano.
Mai come ora in tutta Europa, e in Italia in particolare, le città sono in grave difficoltà. Come
rispondiamo a questa emergenza? 
È inutile pensare a un futuro avveniristico se ancora le città sono regolate dalle norme del ’42 e
del ’68, concepite per rispondere ai fabbisogni di un’altra epoca storica.
Nel recente discorso sullo stato dell’Unione, la Presidente von der Leyen ha definito il settore delle
costruzioni un asse fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, non solo
ambientale, ma anche economica e sociale.
E in particolare ha richiamato la necessità di dare vita a “una grande ondata di rinnovamento
urbano” coinvolgendo tutte le migliori professionalità anche culturali e artistiche. 
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8 Come pensiamo di realizzare questi obiettivi? Scorrendo la lista dei progetti di rigenerazione
urbana che le amministrazioni pubbliche stanno presentando notiamo l’assenza totale di una
visione organica. Di un progetto di città italiana.
Proprio noi, che nel XV secolo siamo stati gli ideatori materiali e culturali della “città ideale”.
Il degrado e le tensioni sociali attendono soluzioni concrete che si ha il dovere di individuare al più
presto e non certo per fare un favore alle imprese. 
Se non cogliamo questa occasione per eliminare degrado e ridare bellezza e vivibilità alle nostre
città, avremo perso qualsiasi prospettiva di futuro.
Il confronto con l’Europa ci mostra un’Italia fortemente arretrata.
Fin quando la demolizione e ricostruzione non diventeranno una prassi consolidata favorita da
misure che la incentivino, allora non ci potrà essere nessuna vera rigenerazione.
La polemica che è seguita al dibattito sull’articolo 10 del Dl Semplificazioni è surreale. Emblema di
un modo di fare politica totalmente scollegato dalla realtà.
Invece di risolvere i problemi delle città, infatti, si è pensato di introdurre più vincoli e freni agli
interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee A delle città. 
Così ci trinceriamo ancora di più nell’immobilismo.
Un segnale positivo per fortuna c’è anche per le città.
La misura del Superbonus 110%, inserita nel Dl rilancio per favorire la messa in sicurezza e la
riqualificazione energetica degli edifici, è l’unico strumento di rilancio dell’economia messo in
campo finora, in grado di produrre investimenti per 6 miliardi di euro, con un effetto complessivo
di 21 miliardi sull’economia.
Un ottimo esempio di politica di sviluppo del settore e della sua lunga filiera in un’ottica di
sostenibilità che ha ricevuto molti apprezzamenti dai nostri partner europei e che ora molti
vorrebbero replicare.
Mentre noi ancora stiamo lì a pensare se prorogarlo o meno per una visione miope,
ragionieristica, che già in passato ha prevalso sullo sviluppo. 
È strategico dargli 2 anni di proroga.
Ma attenzione: non possiamo permetterci improvvisazioni.
Occorre promuovere un percorso all’insegna della professionalità e dobbiamo tutti vigilare
affinché il mercato non sia invaso da speculatori e improvvisatori dell’ultima ora.
Inoltre questo provvedimento non deve essere alternativo alla rigenerazione urbana ma va
integrato in un percorso che permetta di ripensare le nostre città.
Per questo ci vuole una visione politica e un coordinatore unico.
In tutto il resto d’Europa, le politiche urbane sono una priorità del Governo. In Italia sono troppi
anni che invece mancano.
Sono ben 77 le proposte elaborate dai nostri Ministeri per sfruttare le risorse del Recovery fund a
favore della città che rimandano a ulteriori 22 centri decisionali (Ministeri, Dipartimenti) per
complessivi 180 miliardi!
È per questo che abbiamo avviato un percorso di confronto e di condivisione, con le istituzioni, le
forze sociali, gli operatori del settore e la società civile, finalizzato a costruire un progetto di città
sostenibile, efficiente e capace di soddisfare le esigenze sociali.
Sfocerà in primavera in una grande iniziativa nazionale dalla quale ci auguriamo possa finalmente
prendere forma una nuova politica urbana.
Non possiamo rimanere fermi su modelli organizzativi del passato. Alle nostre imprese serve una
grossa iniezione di innovazione oltre che di mercato. 
Il cantiere non può che essere il luogo dove questo processo trova la massima espressione: ogni
cantiere è diverso dall’altro e ogni opera può rappresentare un autentico laboratorio di
sperimentazione e di sinergia, di competenze e professionalità.
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9Però bisogna crederci. Finché penseremo che la digitalizzazione dei processi è una moda
anglosassone e che la tecnologia è roba da teenagers che snatura il nostro modo di lavorare,
resteremo bloccati nel secolo scorso.
Ma poi servono anche strumenti e regole che favoriscano questo passaggio adattandolo alle
caratteristiche del cantiere, che sono infinitamente diverse da quelle della fabbrica.
Sono due gli strumenti che abbiamo pensato per il settore che attendono il via libera dal
Governo: Piattaforma digitale e Digital innovation hub.
Ma l’innovazione non riguarda solo le imprese e i processi. Dobbiamo anche ripensare all’offerta. 
Ne siamo ancora più consapevoli dopo il lockdown, che ci ha visti rinchiusi in abitazioni spesso
anguste, senza spazi esterni, e poi alla riapertura con i problemi di collegamento e l’insufficienza
di un sistema infrastrutturale e di trasporto inadeguato.

Ripensare gli spazi e dotare abitazioni e luoghi di lavoro dei servizi e dei comfort necessari è
un dovere sociale
L’innovazione può cambiare finalmente in meglio il nostro modo di vivere e lavorare. È una sfida
che può offrire nuove prospettive di impiego ai giovani che si allontanano sempre più dal nostro
settore e dal nostro paese, in particolare nel Mezzogiorno.
Una perdita importante di energie e di professionalità che merita attenzione e azioni di contrasto
come quella che abbiamo messo in atto nell’ultimo contratto dell’edilizia favorendo il ricambio
generazionale. 
Il percorso delle politiche attive per il lavoro è urgente e va adeguato alle particolarità del nostro
sistema.

Ri-generare il Paese è anche questo
Significa dare nuove opportunità ai giovani. Garantire loro un nuovo inizio, una possibilità di
ripartenza. Quella che i nostri padri ci hanno lasciato in dote e che ora noi stiamo sperperando. E
per farlo dobbiamo riscoprire il valore di una politica coesa e coraggiosa. 
“La grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e
pensando al bene comune a lungo termine”.
Sono le parole di Papa Francesco.
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LA CURA COME TEMA PER L’INNOVAZIONE
TAKING CARE AS A THEME FOR INNOVATION

di Fulvio Irace
Professore ordinario di Storia dell’architettura,
Politecnico di Milano

“Viviamo in un’economia dell’usa e getta, partecipiamo di una cultura dove
tutte le più fondamentali classificazioni delle idee e delle concezioni del

mondo vengono giudicate in funzione del loro consumo […] è completamente
assurdo chiedere a oggetti programmati per una vita breve di esprimere valori
eterni”. Nel 1960, in un irriverente articolo su “Industrial Design”, Reyner Banham
scriveva le ragioni di un’estetica “usa e getta” (A Throwaway Esthetic) che, sebbene
pensata nell’ambito del design dell’oggetto d’uso, si intendeva estesa a tutto il
campo del progetto, inclusa l’architettura. 
Una posizione solo apparentemente idiosincratica perché, in realtà, portava a
compimento quell’idea della morte dell’architettura teorizzata dal Futurismo (di cui il
critico inglese non a caso era stato precoce estimatore e rivalutatore) e dall’intero
spettro delle successive avanguardie. Nella loro ossessione per la tabula rasa, le
avanguardie – cui appartenevano di diritto anche gli esponenti della fase eroica del
moderno – pensavano che l’unica maniera per l’architettura di riscattarsi dal fardello
del passato fosse di immergersi nel presente del mondo delle macchine: un mondo
perfetto di giunti e ingranaggi che implicava l’obsolescenza nel suo destino. 
Agli albori della modernità, lo spettro della tradizione fu avvertito dai padri fondatori
della nuova architettura come una minaccia all’integrità di un pensiero progettuale
che si immaginava libero dai legacci del passato: il “vivere liberamente” invocato da
Sigfried Giedion nella sua battaglia per l’abitazione razionale era il manifesto di un
progettare liberamente oggetti che dovevano essere (e apparire) come totalmente
autonomi, proprio come li proponeva Alberto Sartoris nelle sue assonometrie volanti. 
Oggetti – architetture – pensati cioè come espressione di un tempo storico
immanente e quindi non eterno: programmati a una scadenza che li avrebbe,
paradossalmente, resi immortali solo nel ricordo vista l’impossibilità di una loro
trasformazione e decadimento. I ricercatori che hanno indagato sul costituirsi
dell’iconografia del moderno hanno messo in luce come le stesse immagini
fotografiche (che avrebbero dovuto fornire una valutazione realistica delle nuove
architetture) erano spesso il risultato di un laborioso processo di selezione e
manipolazione, molto simile all’odierna pratica del photoshop. 
Nel suo desiderio di apparire perfetta, la nuova architettura incarnava l’evangelico
motto “noli me tangere”: non sopportava alterazioni e sovrapposizioni, galleggiava
nello stato di un tempo sospeso, destinato tuttavia a soccombere sotto le ingiurie
della storia e la pressione dei cambiamenti d’uso. Sollevando così un’evidente aporia:
cosa succede a un’opera sopravvissuta al suo tempo storico in maniera imperfetta?
Che rapporto si stabilisce cioè tra la sua evidenza fisica e la memoria del suo
originario passato?
Tra i tanti possibili esempi, figura esemplare la vicenda della più famosa icona del
primo modernismo, la corbusiana ville Savoye, di cui Carlo Olmo e Susanna Caccia
hanno ricostruito la storia nello studio La villa Savoye. Icona, rovina, restauro (1948-
1968), edito da Donzelli nel 2016. Partendo dal confronto tra documenti d’archivio,
cronache dell’epoca e analisi della fabbrica nelle varie fasi della sua lunga vita, il libro
testimonia passo per passo le metamorfosi che, al mutarsi delle destinazioni d’uso e
dell’aggravarsi dei problemi strutturali, finirono con l’alterare profondamente
l’assetto materiale dell’edificio con lo snaturarne il valore mitico che lo stesso Le
Corbusier aveva contribuito a erigere come una nuvola mistica attorno alla sua più
celebre creatura. In breve, la questione può essere riassunta nei termini di un
accanimento terapeutico mirante a tenere in vita l’aura della villa attraverso una
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peculiare azione di restauro (o forse meglio di restaurazione) che nascondeva tuttavia
le protesi e i bypass necessari a tenerla in vita. La Ville Savoye, come si presenta agli
occhi dell’odierno visitatore, a prima vista conferma la memoria della sua immagine
consacrata dalle foto d’epoca; ma quello che noi vediamo è il risultato di una
manipolazione della sua fisicità.
Con l’intuito dell’artista, l’aveva ben colto Álvaro Siza in un suo ricordo di viaggio,
quando nel 1987 scriveva: “buona parte dell’incanto della Ville Savoye –
dell’architettura – ha origine in un’ambigua, precaria complicità tra chi la realizza:
promotori, costruttori, progetto. Il suo continuo degrado riflette l’impossibilità di
mantenere questo incantato equilibrio, ma anche di non cercarlo… Come un tempio
giapponese, è rifatta prima di marcire”. 
Letta attraverso il filtro della moderna teoria del restauro, si tratterebbe insomma
quasi di un falso, per la progressiva sostituzione della materia originaria con materie e
tecnologie contemporanee, le uniche, d’altra parte, che le consentono di funzionare
come “museo” di se stessa, non essendo più abitazione. 
È il peccato originario del restauro come riproduzione, che animò nel XIX secolo
l’“anti-scrape movement” e a cui John Ruskin contrappose la filosofia della
conservazione come pratica della cura.   
Aver cura comporta una forma di pietas verso l’oggetto che ci è stato affidato: ma,
per non confondere questo nobile sentimento con una impropria venerazione di
vago sapore romantico, esso va rafforzato con la conoscenza e la consapevolezza.
“L’eredità non è mai un dato, è sempre un compito”, scrisse Jacques Derrida per
liquidare il ritorno degli “Spettri di Marx”. Anche in architettura, come in ogni altra
forma di pensiero, la tradizione pesa con un fardello che deve stimolare all’azione,
perché l’erede deve sempre rispondere a una specie di doppia ingiunzione:
“riaffermare ciò che riceve dal passato e, al tempo stesso, comportarsi come un
soggetto libero”. 
L’etimo latino della parola tradizione contiene il duplice significato di trasmettere e di
tradire: l’atto della consegna comporta dunque la responsabilità di chi riceve di
mantenere il valore del bene, adeguandolo al nuovo stato delle cose. 
Come ben sanno i grandi traduttori, a volte bisogna tradire proprio per essere più
fedeli possibile al significato (e alle valenze linguistiche) del testo originario. Il
trasferimento da una lingua all’altra impone valutazione e selezione; soprattutto
obbliga a precisare il concetto di fedeltà. Alla lettera? Al senso? Al suono delle parole?
Addirittura alle intenzioni (sempre in qualche modo indecifrabili) dell’autore? Non ci
sono risposte univoche, perché a ogni domanda corrisponde una risposta e anche
questa, a sua volta, non è mai unica, ma sempre affidata alla responsabilità del
traduttore. Il traduttore è dunque creatore: è portatore di un progetto che deve tener
conto di ciò che viene prima e di ciò che deve avvenire dopo.
Questa responsabilità impone l’assunzione di una necessaria distanza: “quando dei
corpi si toccano, – aveva osservato Paul Klee – si manifesta una certa sete
d’avventura; se questo non avviene, meglio mantenere la distanza, e la distanza
dovrà mantenersi armonica”.
La condizione descritta da Klee è quella tipica dello sperimentatore empirico, ma
anche in fondo del restauratore e del progettista: esiste una legge (o dei principi), ma
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la sua verifica non è mai automatica; è affidata alla sensibilità dello sperimentatore,
alla sua empatia con l’opera su cui interviene e alla sua capacità di interagire con i
mezzi propri della sua arte. 
In passato sembrava lecito intervenire sulle fabbriche preesistenti decostruendole e
ricostruendole in nuovi equilibri: Baldassarre Peruzzi può edificare palazzo Savelli sulle
rovine del Teatro di Marcello, Michelangelo far sorgere Santa Maria degli Angeli dai
resti delle Terme di Diocleziano, Gian Lorenzo Bernini estrudere la basilica di San
Pietro con le lunghe braccia di due colonnati, etc. Prima della nascita del restauro
filologico, le opere vivevano in una sorta di continuo presente, di negazione di ogni
possibile cesura tra passato e presente, di convinzione del costante divenire cui
l’opera d’architettura appartiene. L’attualizzazione dell’antico era non solo legittima,
ma auspicabile proprio perché rendeva concretamente visibile il costante divenire
dell’architettura. Un generale processo di riciclo insomma, che andava dal riutilizzo
decontestualizzato di sparsi elementi (ad esempio le colonne di spoglio nelle basiliche
paleocristiane) alla ricomposizione di strutture e spazi in organismi articolati e
complessi, come nei casi sopra citati. 
La rivoluzione romantica, con la sua enfasi sull’autorialità, introdusse una diversa
maniera di valutare la singolarità dell’opera; la spasmodica ricerca dell’autore
metteva tra parentesi la collegialità del manufatto, ma soprattutto faceva apparire la
stratificazione come qualcosa di imperfetto e confuso e dunque da ridurre a una sola
immagine dominante.
La nascita del restauro affonda le sue ragioni in questo dibattito sulla complessità e
sulla riduzione e la sua pratica prende avvio dalla consapevolezza di una cesura che
inibisce l’uso disinvolto del passato. 
Come le fabbriche storiche, anche quelle della tradizione del nuovo quasi mai ci
pervengono integre e autosufficienti; la loro è spesso una storia di spazi mutili o
incompiuti, manomessi, carichi di aggiunte e integrazioni, di cui chi interviene deve
farsi carico assumendosene la responsabilità.
È questo il delicato punto in cui l’architetto diventa traduttore, si prende cura
dell’opera reinvestendola dei significati che il suo tempo gli impone e stabilisce con
empatia i modi che ne possano assicurare la vitalità nel delicato trapianto dal passato
nella contemporaneità. 
Nel 2016, in occasione della XXI Triennale, la Soprintendenza alle Belle Arti e
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Paesaggio di Milano commissionò ad Attilio Stocchi una mostra che declinasse il
tema dell’“after”, del dopo, mostrandone l’affascinante caleidoscopio di risposte
progettuali. Per l’occasione Stocchi disegnò e realizzò il padiglione Umbracula che,
all’insegna del design organicistico di Leonardo, ospitò una serie di monitor su cui
scorrevano in loop quattro interpretazioni della trasformazione in architettura –
sopra, sotto, accanto e in mezzo – che indicavano quattro modalità di esplorare la
poetica della distanza e dell’addizione all’esistente: sovrapponendosi, intersecandosi,
completandosi o costruendo al di sotto.
Ne derivò una sorta di lieta via crucis delle peripezie del progetto di modifica
dell’esistente, che classificava ogni modo attraverso cui si rendeva possibile la
trasmissione della storia, la conservazione della materia originaria e il suo transito
verso nuovi equilibri. Dal tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti all’attico
Bestegui di Le Corbusier a Parigi, ai sopralzi milanesi dei BBPR, alle sopraelevazioni di
Ridolfi, Frankl e Fiorentino nel villino Alatri, alla Bolla di Piano sul Lingotto di Torino,
all’ampliamento di Asplund al municipio di Göteborg, si mostravano i modi in cui la
contemporaneità si misura con il preesistente e la validità della tecnica dell’innesto,
produttrice di configurazioni con il carattere di quell’armonica originalità auspicata
da Klee. 
Ma l’armonia è una conquista, non una conseguenza. Perché avvenga il miracolo
della con-presenza è necessaria la complice attenzione dell’architetto, la sua
comprensione profonda dei meccanismi della ri-creazione, perché, come diceva
Ruskin, “così come la natura non dimenticando se stessa nella memoria genetica si
riproduce, così l’uomo con attenzione al suo passato mantiene la sua fonte di civiltà”.

“We live in a throw-away economy, a culture in which the most fundamental
classification of our ideas and worldly possessions is in terms of their relative

expendability. [..] It is clearly absurd to demand that objects designed for a short
useful life should exhibit qualities signifying eternal validity”. In 1960, during an
irreverent article published in “Industrial Design”, Reyner Banham illustrated the
reasons for “a throw-away esthetic” that, while imagined for the world of everyday
objects, could already be imagined in its extension into the field of design, including
architecture. 
This position is only apparently idiosyncratic as, in reality, it completes that idea of
the death of architecture theorised by Futurism (of which Banham, not by chance,
was a precocious admirer and re-evaluator) and the entire spectrum of the 
avant-garde movements that followed. With their obsession for the tabula rasa, the
avant-gardes – by right extended also to the exponents of the heroic phase of
modernism – imagined that the only means by which architecture could redeem
itself of the burden of the past was by immersing itself in the present world of
machines: a perfect world of gears and sprockets whose very destiny implied
obsolescence.
At the dawn of modernity, the spectrum of tradition was sensed by the founding
fathers of a new architecture as a threat to the integrity of an idea of design that
considered itself free of the shackles of the past: the “liberated dwelling” invoked by
Sigfried Giedion in his battle for rational housing was the manifesto of a free
approach to the design of objects that were to have been (and appear) totally
autonomous, precisely as they were presented by Alberto Sartoris in his floating
axonometrics. 
Objects – architectures – imagined as the expression of an historic time that was
immanent and therefore not eternal: programmed with a deadline that,
paradoxically, would have rendered them immortal solely in memory given the
impossibility of their transformation and decay. The scholars who investigated the
constitution of the modernist iconography revealed how even photographic images
(which were to have provided a realistic assessment of new architectures) were often
the result of a laborious process of selection and manipulation, very similar to the
current use of photoshop. In its desire to appear perfect, new architecture embodied
the evangelical motto “noli me tangere”: it supported neither alterations nor overlaps,
floating in a state of suspended time, yet destined all the same to succumb to the
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insults of history and the pressure of changing uses. This raised an evident aporia:
what happens to a project that survives its historical time imperfectly? In other
words, what relationship is established between its physical evidence and the
memory of the past that originated it? 
An exemplary case among many is offered by the most famous icon of early
modernism, Le Corbusier’s Villa Savoye, whose history was reconstructed by Carlo
Olmo and Susanna Caccia in their study La villa Savoye. Icona, rovina, restauro (1948-
1968), published by Donzelli in 2016. Beginning with a comparison among archival
documents, chronicles from this era and analyses of the building during the various
phases of its lengthy existence, the book bears witness, step after step, to the
metamorphoses – as its uses changed and its structural problems worsened – that
profoundly altered the material composition of the building and denatured the
mythical value that Le Corbusier himself contributed to raising like some mystic
cloud around his most famous creature. In sum, the question can be reassumed in
terms of an aggressive treatment aimed at preserving the aura of the Villa through a
specific action of restoration (or perhaps it would be better to say renovation) that
conceals the protheses and bypasses necessary to keep it alive. A first glance at the
Villa Savoye as it presents itself to visitors today confirms the memory of the image
consecrated by historical photographs: yet what we see is in reality the result of a
manipulation of its physicality. With the intuition of the artist, this was well-
understood by Álvaro Siza who in 1987 wrote: “much of the enchantment of the
Villa Savoye – of architecture – originates in an ambiguous, precarious complicity
between those who make it: promoters, builders, the project. Its continuous
degradation reflects the impossibility to maintain this enchanted equilibrium, but
also not to look for it…Like a Japanese temple, it is rebuilt before it rots”.
Read through the filter of modern restoration theory, it could almost be considered a
fake, given the progressive substitution of its original materials with contemporary
technologies and materials. The only materials, what is more, that allow it to function
as “museum” of itself, as it is no longer inhabited. 
This is the original sin of restoration as reproduction that, during the nineteenth
century, animated the “anti-scrape movement”, countered by John Ruskin with the
philosophy of conservation as an act of caring.
Taking care comports a form of pietas toward the object entrusted to us: however, to
avoid confusing this noble sentiment with an improper veneration tainted by a
vaguely romantic flavour, it must be reinforced by knowledge and awareness. 
“Inheritance is never a given, but a task” Jacques Derrida wrote to liquidate the
return of the “Specters of Marx”. Similarly in architecture, as in any other form of
thinking, tradition weighs like a burden that must drive us to action, as the heir must
always respond to a sort of double injunction: “reaffirming what he receives from the
past and, at the same time, behaving like a free person”. 
The Latin etymology of the word tradition contains the twofold meaning of
transmitting and betraying: that act of handing over thus makes the receiver
responsible for maintaining the value of the object, while renewing it to reflect its
current status. 
As all great translators know, there are times when it is necessary to betray precisely
to remain as faithful as possible to the meaning (and linguistic values) of the original
text. The transfer from one language to another imposes evaluation and selection:
above all it obliges a precise definition of the concept of fidelity. To its literal sense?
To its meaning? To the sound of the words? Or even to the intentions (always to
some degree indecipherable) of the author? There are no univocal answers, as each
question has its own answer and even this, in turn, is never unique, but always
entrusted to the responsibility of the translator. The translator is thus also a creator:
the bearer of a project that must consider what came before and what must come
after.
This responsibility imposes the assumption of a necessary distance: “when bodies
touch – Paul Klee observed – they manifest a certain thirst for adventure: if this does
not occur, it is better to stay at a distance, and this distance must remain harmonic”.
The condition described by Klee is typical of the empirical experimenter, but also in
the end of the restorer or the designer: there is a law (or principles), but its
verification is never automatic; it is entrusted to the sensibility of the experimenter, to
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a personal empathy with the specific project and capacity to interact with the specific
of tools of his or her art. 
In the past it seemed acceptable to intervene in existing buildings by deconstructing
and reconstructing them to create new equilibriums: Baldassarre Peruzzi could build
Palazzo Savelli atop the ruins of the Theatre of Marcellus, Michelangelo erect Santa
Maria degli Angeli atop the remains of the Baths of Diocletian, Gian Lorenzo Bernini
extrude St. Peter’s Basilica into the long arms of his two colonnades, etc. Prior to the
birth of philological restoration, objects existed in a sort of continuous present,
negating any possible rift between past and present with the conviction that
architecture belonged to some constant future. The actualization of what was old
was not only legitimate, but desired precisely because it rendered concretely visible
the constant future of architecture. In sum, a general process of recycling that
ranged from the decontextualised reutilisation of scattered elements (for example the
spolia columns of Paleochristian basilicas) to the recomposition of structures and
spaces into more articulated and complex organisms, as in the examples mentioned
above. 
The Romantic revolution and its emphasis on authorship introduced a diverse
manner of evaluating the singularity of an object: the spasmodic search for the
author parenthesized the collegiality of the object, but above all it made stratification
appear as something imperfect and confused, and thus to be reduced to a single
dominant image. 
The birth of restoration rooted its reasons in this debate over complexity and
reduction, while its practice began with the awareness of a rift that inhibits the casual
use of the past. 
Similar to historical buildings, those belonging to the tradition of the new almost
never arrive in the present integral and self-sufficient; their story is often one of
mutilated or incomplete spaces, maltreatments, additions and integrations that
demand an acceptance of responsibility by those who later intervene. 
This is the delicate point at which the architect becomes a translator, when he takes
care of an object by reinvesting it with meanings imposed by his era and establishing
with empathy the means for ensuring the vitality of a delicate transplant of the past
into the present.
In 2016, in occasion of the XXI Triennale, the Soprintendenza alle Belle Arti e
Paesaggio di Milano commissioned Attilio Stocchi with an exhibition on the theme of
the “after”, in which he presented a fascinating kaleidoscope of projects. For the
occasion, Stocchi designed and built the Umbracula pavilion: inspired by Leonardo
da Vinci’s organistic design, it hosted a series of monitors presenting a looped video
of four interpretations of transformation in architecture – above, below, alongside
and in-between – indicating four means of exploring the poetic of distance from and
addition to the existing: overlapping, intersecting, completing or building beneath. 
The result was a sort of happy via crucis of architectural vicissitudes tied to the
modification of the existing, that classified any possible approach that made possible
the transmission of the history, the conservation of original material and its transit
toward new equilibriums. From the Tempio Malatestiano by Leon Battista Alberti to
Le Corbusier’s Beistegui attic in Paris, to the elevations by the Milanese office BBPR,
to the rooftop additions of Ridolfi, Frankl and Fiorentino at the villino Alatri, to Renzo
Piano’s “Bubble” at the Lingotto in Turin, to Asplund’s addition to the Gothenburg
Town Hall. These projects demonstrate how the contemporary world measures itself
against pre-existing elements and proved the validity of grafting, a technique for
producing configurations characterised by that harmonic originality desired by Klee.
However, harmony is a conquest and not a consequence. To bring about the miracle
of the co-presence requires the complicit attention of the architect, who must
demonstrate a profound comprehension of the mechanisms of re-creation for, to cite
Ruskin, “as nature reproduces by not forgetting itself in genetic memory, so man
maintains the source of his civility by paying attention to his past”.

LA CURA COME TEMA PER L’INNOVAZIONE TAKING CARE AS A THEME FOR INNOVATION



16

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 476

RIMOZIONE/CONSERVAZIONE: IL BIPOLARISMO 
DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE 
DEL SECONDO NOVECENTO
REMOVAL/CONSERVATION: BIPOLARISM OF LATE
TWENTIETH CENTURY INFRASTRUCTURAL HERITAGE

di Carmen Andriani
Architetto, professore ordinario di
progettazione architettonica e urbana 
presso l’Università di Genova

Il 14 agosto 2018 un tratto di circa 200 metri del viadotto sul Polcevera di Genova
crollava causando la morte di 43 persone. L’8 febbraio 2019 cominciava la sua

demolizione che si completava il 28 giugno: alle 9 e 37 minuti con una carica
esplosiva venivano distrutte le ultime due pile, la 10 e la 11. L’opera era di Riccardo
Morandi, una delle figure più autorevoli dell’ingegneria italiana del secondo
Novecento. Assieme a Pierluigi Nervi, Silvano Zorzi e al più giovane Sergio Musmeci,
erano stati i pionieri della ricostruzione e del miracolo economico, gli ultimi
ingegneri/costruttori prima dell’avvento della prefabbricazione e della separazione
delle competenze, sperimentatori geniali nel campo delle costruzioni in cemento
armato, dalla precompressione alle volte sottili, un Made-in-Italy dell’ingegneria
riconosciuto in tutto il mondo1. Nel caso del Ponte Morandi la rimozione ha prevalso
sulla conservazione. Di fatto quel viadotto, pur considerato un’opera di interesse
strutturale, non compariva nell’elenco dei beni tutelati. L’incuria grave e una
manutenzione carente ne hanno causato la rovina, gettando un’ombra pesante sulle
responsabilità effettive dell’immane tragedia di agosto. La rimozione è un modo per
cancellare la materia, l’evidenza nel luogo e il ricordo. È una scelta dettata dal trauma
emotivo ma anche dalla convenienza politica. Nel caso del Ponte Morandi non è
stata mai presa in considerazione l’ipotesi di un recupero, per quanto parziale o
destinato ad altra funzione2, come succede in gran parte del mondo di fronte a
un’opera ragguardevole. Si è persa l’occasione di lasciare una testimonianza utile alla
ricerca scientifica degli storici e dei tecnici, utile ad aggiornare conoscenza, metodi e
dati e per migliorare sistemi di indagine e strumenti di monitoraggio. Prima ancora di
accertare le responsabilità effettive, si è insinuato il sospetto che le cause fossero
intrinseche alla struttura e che la prima responsabilità ricadesse sul progettista e sul
processo di costruzione3. Si è cancellata ogni traccia di una presenza fortemente
radicata in quel tratto di paesaggio genovese e nelle singole biografie dei suoi
abitanti, pensata tutt’uno con quella valle contraddittoria fatta di industrie pesanti e
villini primi Novecento, ferrovia e case popolari, proprio a ridosso dell’impalcato.
Assieme al porto, altra importante infrastruttura territoriale, e alla sopraelevata
costruita solo pochi anni prima, il viadotto sul Polcevera, inaugurato nel 1967, aveva
segnato per la città di Genova il passaggio alla dimensione metropolitana e la via
principale di accesso per gli scambi commerciali con il nord Europa. Così era stato
per le migliaia di infrastrutture ricostruite nel dopoguerra, realizzate in condizioni di
arretratezza tecnologica, ma sostenute dall’ingegno straordinario di architetti e
ingegneri. Le infrastrutture cosiddette “visibili”, vale a dire strade, ponti, dighe,
viadotti, ferrovie e autostrade, avevano traghettato verso la modernizzazione il Paese
Italia. Basti pensare all’autostrada del Sole: 760 km fondati sulla complessa orografia
della penisola, 400 fra ponti e viadotti, di cui 40 nel solo tratto Bologna-Firenze,
realizzati da 27 progettisti diversi. La strada dell’unità nazionale4, inaugurata nel 1964
dopo solo otto anni di lavori, rompeva i confini fra le cento città d’Italia5 e legava
insieme culture e comunità fino allora distanti. Sono tutte ragioni sufficienti per
sperare che la questione del patrimonio infrastrutturale del moderno venga
ricollocata in una visione di sistema e che, partendo dal censimento e da una
conoscenza approfondita dell’intero palinsesto nazionale, sappia restituire una scala
di valore sia alle storie tecniche (progetto, cantiere, processi attuativi, disegni,
documenti) che alle microstorie di persone, di energie e di potenzialità territoriali che
l’infrastruttura ha saputo rilevare e mettere in circolo.
Questa premessa pone in evidenza alcuni aspetti: la stretta relazione fra infrastruttura
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e territorio, il valore dell’infrastruttura come manufatto architettonico, la reciproca
influenza fra forma, invenzione strutturale e contesto, l’importanza della materia con
cui l’opera è realizzata, infine il rapporto con il tempo. Le infrastrutture entrano nella
storia dei luoghi di cui portano traccia, sono le armature della dimensione territoriale
delle città; i loro tracciati sono atti fondativi che intercettano le qualità orografiche e
antropogeografiche di un luogo, orientandone morfologia e qualità insediative. 
Sono progettate per durare nel tempo ma hanno un ciclo di vita che dipende dalla
pressione d’uso, dai cambiamenti del contesto, dal consumo della materia di cui
sono fatti, dal grado di manutenzione e cura di cui sono (o non sono) oggetto. 
Le infrastrutture devono dunque essere duttili alle modificazioni continue dei luoghi e
alle domande che quegli stessi contesti pongono. Raccontano una storia passata ma
devono essere in grado di intercettare il futuro e saperlo sostenere. Sono un bene
materiale, ma in molti casi (che andrebbero definitivamente censiti) rappresentano
un bene culturale degno di attenzione, cura e valorizzazione. Il progetto di
un’infrastruttura provoca il paesaggio per poi restituirlo, attraverso una buona
realizzazione e un ottimo processo, con un’identità accresciuta: questa la visione
moderna di Rino Tami, messa in pratica da Flora Ruchat nei progetti svizzeri per
l’autostrada Transjurane e per l’Alptransit Gottardo6. A loro il merito di aver
riconosciuto al progetto di infrastruttura il valore architettonico e la necessità di
inserire la figura dell’architetto nel team degli uffici tecnici e delle società di
ingegneria. 
Sia Riccardo Morandi che Sergio Musmeci parlavano di valore artistico e
architettonico del loro operare tecnico. “Se per risolvere uno stesso problema ci sono
dieci soluzioni tutte identiche dal punto di vista statico, funzionale, economico e
sociale – scriveva Morandi nel 1962 in Aspirazione alla coerenza – la scelta definitiva
trascende il fatto puramente tecnico: è una scelta di carattere spirituale, artistico”.
D’altro canto, Musmeci sosteneva che in ogni tema di progettazione in cui avesse
rilievo il fatto strutturale si riproponeva “il problema del rapporto fra espressione
architettonica e forma della struttura”7. In altre parole “la forma di una struttura,
nella misura in cui aderisce organicamente alla propria funzione statica, può divenire
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il veicolo di una comunicazione fra l’oggetto architettonico e la facoltà intuitiva del
fruitore”8. Cosa comunica dunque una struttura che si manifesta in modo sincero
attraverso la sua forma visibile? Certo, a seconda della preparazione tecnica e cultura
di chi guarda, può essere compresa nei vari elementi architettonici che la
compongono, ma quello che più interessa Musmeci è il livello percettivo, quello
sintetico dell’impressione che si riceve, intellettivo ed emotivo allo stesso tempo,
“una specie di sentimento di adesione al modo con cui questa integrazione si
intuisce ottenuta”9. L’integrazione a cui l’ingegnere romano fa riferimento è
raggiunta nel suo capolavoro, il ponte sul Basento a Potenza, voluto dall’allora
presidente del Consorzio Industriale, Luigi Viggini, per collegare la strada Basentana
alla città. Musmeci riceve l’incarico nel 1967; collaudo e consegna portano la data
del 22 maggio 1975, ma i lavori generali di completamento andranno avanti fino alla
fine degli anni Settanta10. È l’esempio più eclatante di ricerca sul minimo strutturale
che sia stato realizzato in Italia, affine all’esperienza che Otto Frei aveva condotto a
partire dalla metà degli anni Sessanta presso l’Istituto per le strutture leggere di
Stoccarda. È la forma senza nome poiché “un bravo ingegnere strutturale non calcola
forme già progettate ma consegna forme”11. Quello che si attua dunque è il
capovolgimento di uno dei principi della scienza delle costruzioni, se questa è intesa
come disciplina che non interviene sulla parte ideativa della forma, ma si limita a
fornire il calcolo di una struttura già progettata. In questo senso Musmeci è geniale
anticipatore del processo di ottimizzazione strutturale reso possibile con l’avvento
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della modellazione digitale (contro le soluzioni analitico-matematiche di cui
l’ingegnere italiano poteva disporre negli anni Settanta). Il processo è ora noto con il
nome di form finding: vale a dire cercare la forma limite sperimentalmente (nel caso
del ponte di Potenza è quella delle superfici minime che lavorano a compressione
uniforme in tutte le direzioni), significa portare all’estremo la forma a partire dalla
proprietà del materiale, il calcestruzzo, e alla sua capacità di ottimizzare sia
l’efficienza strutturale che la forma cercata. Al di là dell’alto valore intrinseco della
soluzione strutturale e della capacità visionaria di anticipare la ricerca formale di
qualche decennio, molto significativa dal punto di vista del valore artistico dell’opera
è l’esperienza percettiva e spaziale. Quando ci troviamo al di sotto dell’impalcato a
camminare sulla schiena dei gusci, le volute concavo-convesse si sommano in
sequenza, non appena superato il primo dosso, lungo la profonda prospettiva del
ponte; un vuoto ora compresso ora dilatato ci sospinge da un capo all’altro della città
attraverso la sequenza ondulata dei suoi gusci. Sul concetto di plasticità in arte, Mark
Rothko scriveva “lo spettatore deve curvare in prossimità degli elementi sferici,
attraversare tunnel, scivolare giù per i declivi, saltare da un punto a un altro come
attratto da una calamita che lo spinge a percorrere lo spazio”12. Un’autentica
emozione spaziale sopravanza le ragioni dell’intelletto e della percezione analitica
delle singole parti dell’opera. Il ponte sul Basento è una scultura abitabile nel
paesaggio ed è la prima opera infrastrutturale di architettura contemporanea cui sia
stato riconosciuto nel 2003 il valore di bene culturale, in quanto espressione di forma
continua e unica nel suo genere, organica e moderna13. Il riconoscimento disposto
dalla Soprintendenza regionale della Basilicata e dal MiBAC, prima ancora che il
nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004) prevedesse una specifica
disposizione in tal senso, ha avuto un effetto positivo anche per il contesto che il
Ponte sul Basento attraversa. 
A partire da questi presupposti è stato bandito agli inizi del 2020 un concorso di
progettazione in due fasi per il restauro conservativo del Ponte Musmeci14. 
“Il restauro – ci ricorda Cesare Brandi – costituisce il momento metodologico del
riconoscimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice
polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro”15. Riconoscimento
vuol dire conoscenza approfondita di ogni scelta progettuale originaria, dal punto di
vista strutturale, architettonico, paesaggistico, culturale. Restauro va inteso come
conservazione della materia e della forma costitutiva dell’opera, nonché della sua
storia costruttiva fino ai segni lasciati sul calcestruzzo dalle casseforme utilizzate in
origine. Questo è stato il principio secondo cui è stato affrontato il progetto
presentato in queste pagine. La posizione presa è radicale: minimo intervento e
massima sincerità rispetto all’opera. Pur tuttavia, i quaranta anni trascorsi dalla sua
realizzazione rendono evidenti i segni del tempo: l’invecchiamento dello spessore
corticale di calcestruzzo, il cattivo smaltimento delle acque meteoriche (causa
principale del degrado di superficie), e lo stato critico delle selle Gerber, elementi
strutturali dell’impalcato, sono i capitoli principali di una prima macroscopica
catalogazione dei danni. A questi si aggiungono le alterazioni prodotte da interventi
umani quali manutenzioni pregresse, graffiti, elementi accessori e corpi estranei. 
Fra questi ultimi notiamo che l’originario profilo alare dell’impalcato è stato
modificato nel tempo da elementi provvisori di servizio. Gli anni trascorsi senza
un’accurata manutenzione misurano anche la fragilità dei calcestruzzi:
carbonatazione, porosità, fessurazione, corrosione delle armature, formazione di
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vespai, distacchi dei ferri scoperti, sono le tipiche patologie dei calcestruzzi armati. 
Il progetto di restauro è in questo caso un atto critico che opera delle scelte in modo
consapevole. Non c’è scelta tecnica che sia neutrale o univoca; tutte le azioni
specifiche, anche minute, concorrono al compimento della forma architettonica che
ne è la sintesi, secondo quanto Musmeci scriveva nella relazione di progetto. 
Il restauro dunque non tradisce, neppure nella scelta dei calcestruzzi di ripristino. 
Gli interventi che si propongono sono di tipo conservativo, coerenti, per quanto è
possibile, con le scelte progettuali di Sergio Musmeci, sia dal punto di vista
strutturale che architettonico; per questo si prevede di contenere al minimo
necessario le sostituzioni di materia, di privilegiare l’uso di materiali e tecniche
originali rendendo tuttavia riconoscibili le parti risanate. Altro presupposto
importante che il progetto ha assunto è stato quello di preservare il sistema
strutturale scelto da Musmeci e di risanare le selle Gerber dell’impalcato,
rinforzandole. Inoltre, la configurazione del profilo del nuovo bordo è studiata per
ripristinare la forza delle linee originarie dell’impalcato ed è decisiva per il
completamento espressivo del sistema strutturale. Infine, il contesto: la topografia del
luogo è condizionata dalla presenza del fiume; il suolo è articolato in fasce trasversali
al ponte: ferrovia / strade carrabili / sentieri / alveo del Basento sono gli elementi che
l’infrastruttura scavalca e abita allo stesso tempo. Il ponte è il fulcro di questo
sistema; il progetto accompagna la leggera variazione di quote specializzandole in
terrazzamenti, cordonate, gradini, sedute continue, aree di sosta, strisce di suolo a
uso agricolo, valorizzando una naturalità già predisposta nel parco fluviale. 
La completa fruizione del ponte Musmeci, ora equiparato a monumento in quanto
bene tutelato, non può prescindere dalla valorizzazione del parco e più in generale
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dalla capacità di far parte dell’insieme di beni naturali e culturali di cui Potenza e la
Basilicata dispongono. Già Musmeci sosteneva l’importanza di inserire il manufatto
nel tessuto territoriale, come presenza caratterizzante e parte integrante della sua
storia. Il cerchio si chiude: in questo ricercato rapporto di sinergia e di reciproca
valorizzazione con il contesto naturale, urbano e umano, si deposita in sintesi una
ragione ulteriore di tutela e di valorizzazione.
Ponte Morandi e Ponte Musmeci non sono le denominazioni ufficiali dei due viadotti.
Sono stati chiamati così, confidenzialmente, dalle generazioni che li hanno vissuti,
percorsi, guardati a distanza, fotografati, studiati. Sono anche due casi esemplari, due
polarità opposte di opposti comportamenti: uno di rimozione, l’altro di
conservazione. Due vicende estreme, fra le tante, che riportano urgente l’attenzione
al patrimonio infrastrutturale del secondo Novecento e che reclamano, per
quest'ultimo, manutenzione e cura. 
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On the 14th of August 2018 a roughly 200 metre-long section of the Polcevera
Viaduct in Genoa collapsed, killing 43 people. Demolitions began on the 8th of

February 2019 and were completed by the 28th of June: at 9:37 a.m. an explosive
charge levelled the last two piers, numbers 10 and 11. The viaduct was designed by
Riccardo Morandi, one of the most authoritative Italian engineers of the second half
of the twentieth century. Together with Pier Luigi Nervi, Silvano Zorzi and the
younger Sergio Musmeci, they pioneered the post-war reconstruction and successive
economic miracle. They were also the last of the engineers/builders, prior to the
advent of prefabrication and the separation of specialisations, and ingenious
transformers of reinforced concrete: from prestressed concrete to thin shells they
created a Made-in-Italy engineering that is recognised around the globe1. In the case
of the Morandi Bridge, removal trumped conservation. Despite being considered of
structural interest, the bridge was not listed. Years of negligence and a lack of
maintenance led to its ruin, and cast a dark shadow on the effective responsibilities
for the unspeakable tragedy which unfolded that August. Removal is a means for
cancelling a physical presence, evidence and memory. It is a choice dictated by
emotional trauma, but also by political convenience. The recovery of the Morandi
Bridge was never even considered, either partial or for other purposes2, something
we generally see elsewhere for similarly important works.
Infrastructures demonstrate a number of evident fundamental aspects: a close
relationship with the territory, the value of a work of architecture, the reciprocal
influence between form, structural inventiveness and context, the importance of the
materials used to build them and, finally, the relationship with time. Infrastructures
become part of the history of place, bearing its signs; they are armatures at the
territorial dimension of the city; their layout is an act of foundation that intercepts
the topographical and anthropogenetic qualities of a site, orienting the
morphologies of its settlement. They are designed to last, yet their lifecycle depends
on their use, changes to their context, the deterioration of the materials from which
they are built, the level of maintenance and care (or lack thereof) they receive.
Infrastructures must therefore be ductile and able to accept the continuous
modifications imposed by their context and the demands they raise. They tell the
story of a past, but must be able to intercept and support the future. They are a
material heritage, but in many cases (which should be surveyed once and for all) also
examples of cultural heritage worthy of attention, protection and promotion. 
The design of a work of infrastructure provokes the landscape, and later offers it an
improved identity through its proper construction and optimised processes: this is
the modern vision of Rino Tami, put into practice by Flora Ruchat in projects in
Switzerland for the Transjurane motorway and the AlpTransit Gotthard Base Tunnel3.
Their merit is that of recognising the architectural value of infrastructure and the
need for an architect in technical offices and engineering companies. 
Both Riccardo Morandi and Sergio Musmeci spoke of the artistic and architectural
value of their technical work. What is more, Musmeci claimed that any project which
focused attention on structural questions raised “the problem of the relationship
between architectural expression and structural form”4. What most interested
Musmeci was the level of perception, the synthetic impression one receives, both
intellectual and emotional, “a sort of sentiment of adhering to the way in which this
integration is felt to be obtained”5. This integration to which Musmeci refers was
achieved in his masterpiece, the Basento Bridge in Potenza, commissioned by then
president of the Industrial Consortium, Luigi Viggini, to connect the Basentana Road
with the city. Musmeci received the commission in 1967; the final inspection and
handover are dated 22 May 1975, however, works to complete the project
continued to the end of the 1970s6. The Bridge is the most stunning example of
structural minimalism ever realised in Italy. It shows similarities with the work of Frei
Otto from the mid-1960s at the Institute for Lightweight Structures in Stuttgart.
Musmeci was an ingenious harbinger of the structural optimisations made possible
by digital modelling (versus the analytical-mathematical solutions available to the
engineer during the 1970s). This process is now known as form finding: the
experimental search for the limit form (in the case of the bridge in Potenza it is the
minimum surfaces that work by uniform compression in all directions) that means
taking form to the extreme. This process begins with the properties of concrete and
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its ability to optimise both structural efficiency and desired form. Beyond the
elevated intrinsic value of the structural solution and the visionary skill for
anticipating formal research by a few decades, one of the most significant aspects of
the Bridge’s artistic value is tied to the experience of its spatial and visual perception.
Standing beneath the deck and walking along the surface of its shells, immediately
after crossing the first rise, a series of concave-convex volutes succeed one another in
perspective; a compressed and dilated void draws us from one side of the city to the
other along an undulating sequence of thin shells. The Basento Bridge is an
inhabitable sculpture in the landscape and also the first infrastructural work of
contemporary architecture to be recognised, in 2003, as an example of cultural
heritage, as a unique expression of continuous, organic and modern form7.
These were the premises for the organisation in 2020 of a two phase design
competition for the conservative restoration of the Musmeci Bridge8. “Restoration –
as Cesare Brandi reminded us9 – is the methodological moment in which the work of
art is recognised, in its physical being, and its dual aesthetic and historical nature, in
view of its transmission to the future”. Recognition means an in-depth understanding
of every original design choice, in terms of structure, architecture, landscape, culture.
Restoration is to be understood as the conservation of the materials and forms of an
object, as well as the history of its construction, including the signs left on the
concrete surface by the original shuttering. This was the principle adopted in the
project presented here. The position is a radical one: minimum intervention and
maximum sincerity. Proposed interventions were conservative and coherent, as much
as possible, with the original structural and architectural choices made by Sergio
Musmeci; there is an intention to minimise the substitution of materials, to privilege
the use of original materials and techniques and clearly reveal parts that have been
repaired. 
Another important premise of the project was that of preserving the structural
system selected by Musmeci and repairing the Gerber connectors of the deck by
reinforcing them. Additionally, the configuration of the profile of the new edge was
studied to restore the original lines of force of the deck and is decisive to the overall
expression of the structural system. Finally, the complete fruition of the Musmeci
Bridge, now comparable to a monument following its listing, cannot be separated
from the rehabilitation of the park around it. More in general, its capacity to belong
to the natural and cultural heritage elements found in Potenza and the region of
Basilicata. The topography of the site is conditioned by the presence of the river and
the bridge is the fulcrum of this system; the project accompanies the slight variation
in levels by creating terraces, stepped ramps, stairs, continuous benches, areas of
pause, strips of agricultural land, bringing added value to the natural setting of the
riverside park. 
The Morandi Bridge and the Musmeci Bridge are two exemplary cases, two polarities
of opposing approaches: one of removal, the other of conservation. Two extreme
situations, among many, that draw urgent attention to late twentieth century
infrastructural heritage and which necessitate maintenance and care. 
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RIABILITARE SPAZI PER RIABILITARE PERSONE
Progetti di (micro)riqualificazione per le carceri italiane

REHABILITATING SPACES FOR REHABILITATING PEOPLE
Projects for the (micro)requalification of Italian prisons

di Pisana Posocco
Ricercatrice Dipartimento di Architettura e
Progetto, Sapienza Università di Roma

Nel 1975 Michel Foucault scrive Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, un
libro fondamentale che fornisce gli strumenti per guardare al mondo

penitenziario. Nel delineare la genesi di questa istituzione egli osserva come
inizialmente la repressione penale avesse come oggetto il corpo fisico del colpevole il
quale subiva dei trattamenti afflittivi, dei castighi. La punizione tende poi a
scomparire, o a divenire la parte nascosta; alla punizione del corpo seguirà quella
dell’anima, ovvero la negazione della libertà. 
Andrebbe quindi ricordato sempre – anche nel mondo contemporaneo – che la
detenzione ha sostituito i supplizi. 
Queste osservazioni iniziali hanno lo scopo di far emergere un involontario ma
diffuso atteggiamento per cui si pensa – forse non lo si pensa neppure, forse lo si dà
quasi per assodato – che se le carceri non sono dei luoghi di particolare qualità
architettonica, questo è quasi connaturato con il tipo di luogo, forse anche con il tipo
di funzione.
In verità è la stessa Costituzione Italiana che ci mette in guardia da questo pensiero,
dall’involontario avvallo di questa posizione. All’art. 27 si dice che “Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato”. L’essere rinchiusi non dovrebbe quindi essere motivo
di afflizione se non in quanto limitazione della libertà e da ciò ne deriva anche che lo
spazio del carcere non può essere “penoso”, non può essere un aggravio alla
condizione di reclusione.
Come si sa non è sempre così. Per quanto in Italia ci siano stati progettisti che si sono
impegnati sul tema anche con risultati molto interessanti, e si fa qui riferimento a
Mario Ridolfi, Sergio Lenci e a Giovanni Michelucci, il patrimonio immobiliare
detentivo, soprattutto quello costruito durante il XX secolo, non è noto per le sue
qualità spaziali e architettoniche. Il mondo dell’architettura penitenziaria è una sorta
di terrain vague, uno spazio che in potenza potrebbe essere un importantissimo
campo di applicazione per l’architettura, un luogo in cui verificare tutta la capacità
che uno spazio progettato ha di influire sulla vita umana. Un modo per comprendere
e vedere in atto le relazioni tra forma architettonica e funzioni di uno spazio.
Sempre Foucault osservava che la prigione assume la forma del modello di pena che
una società abbraccia, che si modella sul pensiero sociale e sulle forme di potere che
manifesta. Se il carcere è la materializzazione del sistema di potere, perché non
immaginare che lo spazio diversamente plasmato possa indurre differenti relazioni tra
le persone, differenti modi di vita?
L’utilità delle carceri è un tema complicato e non è opportuno affrontarlo ora né in
questo contesto. Anche la questione della modellistica e della costruzione di nuovi
penitenziari è, in Italia in questo momento storico, un orizzonte lontano. Per queste
ragioni è importante focalizzare l’attenzione sulle carceri esistenti e sulla loro
manutenzione.
Negli ultimi anni, proprio dalla ricerca universitaria condotta nelle facoltà di
architettura, sono arrivate proposte e anche piccole realizzazioni che interessano gli
spazi delle carceri. Sono state occasioni per confrontarsi con gli “utenti” e per dare un
ordine alle priorità di intervento. Si è trattato sempre di progetti condivisi, pensati in
un dialogo e un confronto attivo con i detenuti; sono state opere collettive, costruite
condividendo la fatica – e la voglia – di fare con gli uomini e le donne detenuti.
Certamente tutti questi progetti sono iniziative episodiche, ma guardati assieme
possono costituire un patrimonio di idee.
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Circondariale femminile di
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2019
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I progetti sviluppati negli ultimi anni sono stati indirizzati verso due tematiche
principali: la manutenzione dello spazio dove i detenuti passano la maggior parte del
loro tempo, ovvero le sezioni e le celle – che in verità si dovrebbero chiamare stanze
di pernottamento – e i luoghi deputati agli incontri con la famiglia.
Lo spazio delle sezioni, e in particolare l’area dei corridoi, è stato oggetto di studio da
parte di Marella Santangelo che, assieme agli studenti del dipartimento DIARC di
Napoli Federico II e ai detenuti della Casa Circondariale di Poggioreale, ha progettato
e poi realizzato – tra il 2015 e il 2018 – nell’officina e nella falegnameria dell’Istituto
gli elementi di arredo che poi hanno concorso all’allestimento degli ampi e spogli
corridoi del Padiglione Genova. Il progetto era nato dalla necessità di trovare spazi da
destinare alla socialità e all’uso collettivo per dare nuove possibilità agli “abitanti”
nelle interminabili ore da trascorrere fuori dalle stanze di pernottamento. 

Condizioni simili hanno portato al progetto per la nuova Sezione Orchidea nella Casa
Circondariale femminile di Rebibbia; si tratta degli spazi detentivi riservati alle donne
che lavorano, una sezione a cui vengono destinate le detenute che hanno fatto un
percorso positivo all’interno del carcere. Il progetto, elaborato nel 2019 da Francesca
Giofrè, Letizia Gorgo e Pisana Posocco – del dipartimento Diap della Facoltà di
Architettura Sapienza di Roma – ha riguardato le singole celle e alcuni spazi tra
queste. In particolare si è cercato di caratterizzare gli spazi di uso comune, così da
sollecitarne l’uso e permetterne l’appropriazione da parte delle detenute. Gli
strumenti a disposizione erano pochi: il colore e l’allestimento di attrezzature in parte
esistenti e in parte da acquisire. Lo spazio dei corridoi è stato trattato come il luogo
comune, lo spazio urbano che mette in connessione le celle-case; alcune stanze sono
diventate luoghi di riferimento – fatti urbani – all’interno della micro-comunità: si è
allestita una sala di incontro, una sorta di salotto, e due luoghi dove mangiare
assieme oltre che una terrazza, uno spazio all’aperto dove stare e coltivare qualche
verdura o prendersi cura dei fiori.
Un lavoro analogo è in corso presso la Casa Circondariale di Udine dove Giovanni La
Varra, assieme a dottorandi e con il supporto del Dap, sta elaborando progetti di
recupero e riqualificazione di spazi residuali per restituirli alla disponibilità dei
detenuti e farne luoghi da condividere o dove svolgere attività trattamentali. Sempre
La Varra, assieme ad alcuni studenti del Politecnico di Milano, ha ipotizzato un nuovo
modello carcerario il quale, anziché essere costruito ex novo, possa generarsi
attraverso il recupero dei borghi dismessi, borghi rurali abbandonati che potrebbero
trovare nuova vita attraverso una nuova destinazione. Una sorta di riproposizione
delle colonie penali entro i borghi storici.
In questi ultimi anni anche l’Amministrazione Penitenziaria ha lavorato sulla
riqualificazione delle sezioni, in particolare si è proceduto in varie carceri a unire le
singole celle in dei nuclei residenziali, ovvero una sorta di mini-appartamenti, in cui
più stanze di pernottamento condividono servizi igienici e un piccolo angolo
comune. Vivere in una piccola comunità aiuta a recuperare modi di vita sociali. Su
questi temi ha lavorato l’arch. Daniela Di Croce, dell’ufficio tecnico del Dap.

Marella Santangelo con studenti

del dipartimento DIARC

dell’università Federico II, 

progetti per il primo corridoio

nel Padiglione Genova, Casa

Circondariale di Poggioreale,

Napoli 2018

Marella Santangelo with

students from the DIARC

Department at the Federico II

University, projects for the first

hallway of the Genova Pavilion,

Poggioreale Penitentiary,

Naples 2018
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Un altro luogo del carcere in cui la qualità architettonica dello spazio può giocare un
ruolo importante in relazione alle azioni che vi si svolgono è quello dove avvengono
gli incontri tra detenuti e familiari. Se c’è un elemento che permette e spinge un
detenuto a pensare al futuro, se c’è qualcosa che ha la capacità di promuovere un
suo recupero, è il legame con il mondo esterno, in particolare il legame con gli affetti
più cari. La possibilità di incontrare le persone che costituiscono un punto di
riferimento – che in genere sono la famiglia e i figli – non solo impronta la reclusione
ma spesso è dirimente per evitare una recidiva. In tal senso questi luoghi sono
fondamentali: possono essere spazi che facilitano l’incontro e che, attraverso la
qualità architettonica di cui sono portatori, collaborano e aiutano le persone a
ritrovarsi e a sciogliere disagi e tensioni.
Progetti di questo tipo sono stati studiati per il carcere di Torino, per quello di Bollate
a Milano e per l’istituto femminile di Rebibbia a Roma.
Alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno è intervenuto, sotto la guida di Paolo
Mellano, un gruppo di dottorandi e studenti del Dipartimento di Architettura e
Design del Politecnico di Torino il quale, assieme all’Associazione Artieri che continua
a dedicarsi a progetti nelle carceri, nel 2014-2015 ha lavorato sulla riqualificazione
degli spazi aperti allo scopo di realizzare un’area colloqui destinata ai detenuti e ai
loro familiari e anche un’area per il tempo libero del personale penitenziario (dentro
il carcere il benessere di una parte si riflette sull’altra: anche il personale che lavora
presso la struttura vive una condizione di reclusione).
A Bollate, negli spazi aperti della Seconda Casa di Reclusione, sono intervenuti alcuni
studenti del Politecnico di Milano – N. Buelli, A. Bucchi, S. Rasile, M. Riccò – i quali,
assieme ad Andrea Di Franco, hanno progettato, tra il 2017 e il 2019, due strutture
che servono a organizzare e modificare il senso dello spazio degli incontri: una
“Pergola”, che attrezza l’area e garantisce una copertura, e la “Casetta Rossa”, un
padiglione dedicato al tema dell’affettività, che fornisce un luogo giocoso e di qualità
all’incontro tra genitori e figli. 
Sempre per esplorare possibili contributi che l’architettura può dare alla fragilità
dell’incontro tra i reclusi – in questo caso le donne detenute – e i loro cari, presso
l’istituto femminile di Rebibbia ha operato il gruppo del G124 che Renzo Piano ha
supportato e individuato a Roma, all’interno del Dipartimento di Architettura e
Progetto della Sapienza, nel 2019. Il gruppo era composto da Pisana Posocco,
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coordinatore, e dai tre giovani architetti Martina Passeri, Tommaso Marenaci e Attilio
Mazzetto. La collaborazione e il supporto dell’Amministrazione penitenziaria, in
particolare dell’ufficio tecnico diretto da Ettore Barletta, si sono dimostrati
fondamentali. 
In questo caso si tratta di una struttura che ha i requisiti di abitabilità e che si offre
come un luogo in cui trascorrere del tempo con la famiglia, ricreando le condizioni di
uno spazio domestico. Questa piccola struttura è composta da una stanza entro cui è
possibile preparare un pranzo, consumarlo attorno a un tavolo o chiacchierare e
accomodarsi su un divano, oltre che da un servizio igienico e da una loggia. Lo
spazio verde attorno è stato piantumato fittamente, così che la vegetazione possa
costituire per gli occupati un nuovo orizzonte in luogo del paesaggio carcerario.
Stando ai sopralluoghi che Antigone fa per monitorare lo stato delle carceri italiane,
ancora nel 2018 “c’erano celle con il wc a vista, in un ambiente separato, in più della
metà delle carceri visitate c’erano celle senza doccia e in più di un terzo c’erano celle
senza acqua calda. Il riscaldamento non c’è o non funziona ovunque nel 7% delle
carceri”1.
I penitenziari esistenti necessitano di manutenzione, sia quella primaria che ripristina
le funzioni base, sia quella straordinaria, che induce trasformazioni strutturali. 
Più in generale, se si intende la manutenzione non solo come l’efficienza funzionale
ma una conveniente funzionalità, allora questi spazi – pensati principalmente per il
confinamento e il controllo – vanno ripensati perché possano essere luoghi di
“rieducazione”, come diceva la carta costituzionale, ovvero di reinserimento sociale.
Luoghi entro cui imparare un modo di vivere dentro la società, in cui prendersi cura
di sé e degli altri.

In 1975 Michel Foucault wrote Discipline and Punish: The Birth of the Prison, a
fundamental book that provides the tools for observing the world of penitentiaries.

In his delineation of the genesis of this institution, he observed how penal repression
was initially focused on the physical body and afflictive treatments. Punishment
gradually tended to disappear, or be concealed; the punishment of the body was
followed by the punishment of the soul in the form of the negation of freedom. 
Therefore, it must always be remembered – even in our contemporary era – that
detention has substituted torture.
These initial observations intend to reveal an involuntary but widespread attitude
that considers prisons not as spaces of particular architectural quality; this is almost
inherent to this type of space, and perhaps also this type of function. 
In truth, the Italian Constitution warns us against these ideas, against the involuntary
approval of this position. Article 27 tells us: “Punishments may not be inhuman and
shall aim at re-educating the convicted”. Therefore, being detained should not be
cause of affliction, other than in its limitation on freedom. This means also that the
space of the prison cannot be “pitiful”, that it cannot be a further burden on the
condition of reclusion. 
As we know, this is not always the case. While Italy has seen designers committed to
this theme and also some very interesting results – I refer to Mario Ridolfi, Sergio
Lenci and Giovanni Michelucci – the legacy of prison buildings, above all those from
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1 Alice Franchina, Edilizia penitenziaria in
evoluzione?, in Antigone, Il carcere secondo la
Costituzione, XV rapporto di Antigone sulle
condizioni di detenzione, p.218; disponibile in
http://www.antigone.it/quindicesimo-
rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/
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the twentieth century, is not known for its spatial and architectural qualities. The field
of prison architecture is a sort of terrain vague. Yet it has the potential to be a very
important field for architecture, a field in which to fully verify the capacity for
designed space to influence human lives. A way to understand and observe the
unfolding of relations between architectural form and the functions of a space. 
It was once again Foucault who observed that the prison assumes the form of a
model of punishment embraced by a society, which is modelled on the social ideas
and forms of power it manifests. If the prison is the materialisation of the system of
power, why not imagine that space modelled differently could induce different
relations between people, different ways of life?
The usefulness of prisons is a complicated theme, and this is neither the place nor the
time to discuss it. Even the question of the models and construction of new
penitentiaries is, at this moment in Italy, a distant horizon. For these reasons it is
important to focus attention on existing prisons and their maintenance. 
In recent years, the university research conducted by different schools of architecture
has produced proposals and even some small built works for some of the country’s
prisons. They were occasions for comparing ideas with their “users” and bringing
order to a list of priorities. All of the projects were shared, imagined while dialoguing
and actively engaging with detainees; they were collective projects, constructed by
sharing the endeavour – and desire – to work with men and women forced to live in
a state of detention. 
Certainly, these projects represent sporadic initiatives. However, taken together they
have the ability to define a patrimony of ideas. 
Projects developed in recent years tended to focus on two principal themes: the
maintenance of the space in which detainees spend the majority of their time, that is,
the sections, cells and spaces where they meet family members. 
The spaces of the sections, and in particular the area of the hallways, was studied by
Marella Santangelo. Together with students from the DIARC Department at the
Federico II University in Naples and detainees at the Poggioreale Penitentiary, she
designed and built – between 2015 and 2018 – working inside the institution’s
workshop and wood shop, new furnishings installed in the broad and empty
hallways of the Genova Pavilion. The project originated with the necessity to identify
spaces for social interaction and collective use and to offer new possibilities for
“inhabitants” to spend the interminable hours of their time outside their rooms. 
Similar conditions produced the project for the new Orchidea (Orchid) Section at the
Rebibbia Women’s’ Penitentiary: the project involved the spaces reserved for women
with jobs, a section reserved for detainees who have progressed inside the institution.
Developed in 2019 by Francesca Giofrè, Letizia Gorgo and Pisana Posocco – from the
DIAP Department at the Sapienza School of Architecture – the project involved the
single cells and the spaces between them. In particular, there was an intention to
characterise the common areas to stimulate their use and foster their appropriation by
detainees. The tools at hand were limited: the colour and layout of existing elements
and other to be acquired. The space of the hallways was treated as a common area,
the urban space that connects the cells-houses; some rooms have become points of
reference for micro-communities: the project organised a meeting room, a sort of
living room and two spaces where detainees could eat together, as well as a terrace,
an outdoor space for spending time, growing a few vegetables or tending to plants. 
An analogous process is underway at the Udine Penitentiary where Giovanni La
Varra, together with PhD students and supported by the DAP (The Penitentiary
Administration Department of the Italian Ministry of Justice), is developing projects
for the renovation and requalification of residual spaces, to be restored to detainees
to create shared spaces or treatment rooms. Additionally, together with students at
the Politecnico di Milano, La Varra has also proposed new models for penitentiaries
that, rather than being built from scratch, could be generated by rehabilitating
empty villages and the adaptive reuse of abandoned rural settlements. Something
similar to a reproposal of penal colonies in historical villages. 
In recent years, even the DAP has been working to requalify different sections, in
particular by grouping single cells together to create residential nuclei, similar to
mini-apartments, in which different rooms share toilets and a small common room.
Living in a small community helps recover social skills. These themes are explored by
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the architect Daniela Di Croce, who works in the DAP’s technical office.
Another space in prisons in which the architectural quality of space can play an
important role in relation to the activities it hosts involves the rooms in which
detainees meet with their families. If there is one thing that allows and pushes
detainees to imagine the future, if there is one thing that has the ability to promote
their recovery, it is the ties they maintain with the outside world, in particular, the
affections of loved ones. The possibility to meet with the people who represent a
point of refence, not only defines the period of reclusion, but is often diriment to
avoiding recidivism. In this sense, these spaces are fundamental: they can be spaces
that facilitate these encounters and that, through quality architecture, collaborate
with and help people rediscover themselves and ward off discomforts and tensions. 
Projects of this type have been studied for the Turin Penitentiary, for the Bollate
Penitentiary in Milan and the Rebibbia Women’s Penitentiary in Rome. 
The Lorusso Cutugno Penitentiary was the object of study by Paolo Mellano with a
group of students and PhD students from the Department of Architecture and
Design at the Politecnico di Torino. Together with the Artieri Association, that
continues to develop projects for prisons, in 2014-2015 this group was involved in
the requalification of outdoor spaces. The objective was to create a space where
detainees and their families could meet as well as an area for the staff to use during
free time. 
The outdoor spaces at the Bollate Second Penitentiary were studied by students from
the Politecnico di Milano. Together with Andrea Di Franco, between 2017 and 2019,
they designed two structures that organise and modify the meaning of spaces used
for meetings with families: a “Pergola” that defines this space and provides a cover,
and the “Red House”, a pavilion dedicated to the theme of affection that provides a
playful space for parents to meet with their children. 
With a similar idea of exploring the possible contributions architecture can make to
the fragility of meetings between detainees and their families, the Rebibbia Women’s
Penitentiary worked with the G124 group selected and supported by Renzo Piano in
Rome, from the Sapienza School of Architecture, in 2019. The group of three young
architects – Martina Passeri, Tommaso Marenaci and Attilio Mazzetto – was
coordinated by Pisana Posocco. The collaboration with and support offered by the
DAP, in particular the technical office directed by Ettore Barletta, proved
fundamental. 
This project involved an inhabitable structure that can be used to spend time with
families, recreating the conditions of a domestic space. This small structure is
composed of a room in which it is possible to cook a meal, dine at a table or chat
comfortably on a sofa. There is also a toilet and a loggia. The outdoor space around
this room was densely planted, in order that the vegetation offer users of this space a
new horizon in lieu of the prison landscape. According to the site visits made by
Antigone to monitor the state of Italian prisons, in 2018 “there were cells with
exposed toilets, in a separate space, in more than half of the prisons visited there
were cells without a shower and more than one third featured cells without hot
water. There is either no heating or malfunctioning heating in 7% of prisons”1.
Existing penitentiaries require maintenance, both primary works to restore their basic
functions, and extraordinary works to introduce structural transformations. 
In more general terms, if maintenance is considered not only in terms of functional
efficiency, but also a convenient functionality, then these spaces must be reimagined
as spaces of “re-education”, to cite the Constitution, in other words, to aid the
reinsertion within society. Spaces in which to learn how to live in society and in
which to care for oneself and others.
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1 Alice Franchina, “Edilizia penitenziaria in
evoluzione?”, in Antigone, “Il carcere secondo
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http://www.antigone.it/quindicesimo-
rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/.
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33Un anno fa la stazione della metropolitana di Scampia si
presentava come uno dei tanti ruderi incompiuti del

paesaggio italiano. Funzionava solo come “bocca” di
passaggio per prendere un treno, esposti alle intemperie e
tra mille difficoltà, visto che il cantiere era stato sospeso per
mancanza di fondi da oltre dieci anni.
L’occasione di intervenire attraverso un processo di sintesi
in cui la nuova architettura accogliesse in armonia, arte,
design, musica, realizzando l’ultima fermata della famosa
“metropolitana museo“ di Napoli, si è rivelata da subito
una sfida stimolante.
Con Simona Ottieri abbiamo voluto accettare questa
scommessa, secondo le nostre diverse competenze e
possibilità di apporto, visto che il Plart coordinato da Maria
Pia Incutti, una delle realtà di ricerca artistica più aggiornate
del nostro paese, ci ha chiamati per collaborare affinché la
Regione Campania e l’Ente Autonomo Volturno,
committenti dell’opera, potessero raggiungere lo scopo di
trasformare la grande fermata di Scampia in un potente e
concreto polo di rigenerazione urbana.
In passato, il famoso muralista Felice Pignataro aveva
rimesso in gioco un’immagine positiva del quartiere
lavorando sulla creatività e proponendo un gran numero di
affreschi pubblici che hanno agito come elementi di
miglioramento visivo e di coinvolgimento attivo degli
abitanti, diffondendo un’arte sociale quanto mai necessaria
in luoghi per troppo tempo dimenticati dalla bellezza. 
Così, la pittura collettiva a Scampia, anche dopo la
prematura scomparsa del suo protagonista, non si è mai
interrotta, tanto che proprio nelle vicinanze della stazione il
famoso muralista Jorit ha voluto rappresentare i volti di Pier
Paolo Pasolini e Angela Davis come nuovi numi tutelari del
luogo.
Per ottimizzare le risorse disponibili, gli interventi di nuova
mise en forme dai noi proposti sono partiti dalla lunga
facciata principale che si è adornata di una struttura
secondaria, una sorta di secondo volto di aste metalliche
dorate dall’andamento vagamente irregolare.
Di giorno lo scintillio trasforma la lunghissima ed essenziale
struttura in una specie di risplendente collana. Di notte,
invece, una moltitudine di esagoni luminosi color avorio
restituisce luminescenza e magia, smaterializzando il
volume in un effetto inatteso.
Lo spazio interno è stato completato con pannelli argentati
di alucobond e una trama metallica traforata ha trasformato
la struttura preesistente in una stazione dove l’ingresso è
una grande piazza coperta dalle pareti laccate in carta da
zucchero, con un porticato dorato che trasmette suoni e

luce al passare delle persone e fondali dove il rosso
metallico incrementa la profondità percettiva. La musica è
quella di autori cresciuti nella periferia nord di Napoli come
James Senese, Lina Sastri, Teresa De Sio, Enzo Avitabile,
Liberato e altri ancora. Il disegno, tra interno ed esterno,
dopo la facciata a nord caratterizzata da questa sorta di
monile metallico luminoso come un gioiello aggiunto al
vecchio muro scuro e alla preesistente pensilina
semicircolare, recuperata anch’essa da pannelli argentati,
conforma un percorso caratterizzato da una sequenza di
alberi metallici che accompagna lungo le scale il flusso dei
viaggiatori verso la banchina dei treni, fino a uscire con una
“pala” verticale che punteggia la facciata a sud rendendo
visibile dal piano dei treni l’ingresso alla nuova stazione.
Tutto avviene in un percorso che mescola le condizioni
dello spazio. Il dentro e il fuori suggeriscono una promenade
architettonica, artistica e musicale. 

Dalle foto di Luciano Romano che ritraggono l’atrio di
ingresso si incontra l’installazione di Gian Maria Tosatti,
realizzata con migliaia di petali secchi di rose, e il pannello
astratto di Enzo Palumbo. Tutto è tenuto insieme da
un’architettura che completa la vecchia impostazione della
stazione mettendo in collegamento la piazza nord e il piano
dei treni. In sintesi, la nuova Scampia dimostra come con
pochi elementi e scelte molto angolate una stazione
metropolitana possa attingere ai registri del simbolo senza
cadere in una dispendiosa retorica.

(Gambardellarchitetti)

PROGETTO Gambardellarchitetti 
(Cherubino Gambardella e Simona Ottieri)
con Alessandro Marotti Sciarra, Alessandra
Acampora, Antonio Capolongo, Francesca Filosa

REALIZZAZIONE Consorzio D’Imprese Ascosa 

CRONOLOGIA 2018, progetto | 2019-2020, realizzazione

FOTO Cherubino Gambardella, Luciano Romano  

La stazione come si presentava prima del progetto, un rudere rimasto

incompiuto per oltre dieci anni 

The station as it appears before the project: a ruin left unfinished 

for over ten years
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In questa pagina, veduta

della facciata nord con la

preesistente pensilina

semicircolare e, sotto, la

facciata sud in notturna.

Nella pagina a fianco,

dall’alto, la facciata nord e

viste assonometriche della

stazione 

In this page, view of the

north façade with the 

pre-existing semi-circular

canopy and, below, the

south façade by night. 

In the opposite page, from

above, the north façade

and axonometric

projections of the station 
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RESTYLING DELLA STAZIONE METRO DI SCAMPIA, NAPOLI RESTYLING OF THE SCAMPIA METRO STATION, NAPLES

Assonometria prospettica della stazione da Nord Perspective axonometry of the station from North

Sequenza prospettica degli elementi costitutivi da Sud Perspective sequence of the primary elements from South
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Planimetria Site plan

Prospetto e prospettiva della facciata Nord Elevation and perspective of the north façade

Sezione Section
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One year ago, the Scampia Metro Station resembled
just another unfinished ruin in the Italian landscape,

given that its construction was suspended due to a lack of
funding more than ten years ago.
The occasion to intervene through a process of synthesis
that sees new architecture welcomes art, design and music
to create the final stop of Naples’ famous “subway
museum”, proved an immediately stimulating challenge.
Together with Simona Ottieri, we decided to accept this
challenge, given that the Plart, one of the most innovative
art research structures in Italy, invited us to collaborate and
help the Campania Regional Government and the Ente
Autonomo Volturno, the clients, to transform the large
Scampia Station into a powerful and concrete centre of
urban regeneration. In the past, the famous muralist Felice
Pignataro restored a positive image to the district, working
creatively and proposing a large number of public murals
that helped to improve the appearance of the area and
actively involve residents. Thus, even after the premature
death of its leading figure, collective painting in Scampia
was never interrupted. This is demonstrated by the fact
that, very close to the station, another famous muralist,
Jorit, chose to depict the faces of Pier Paolo Pasolini and
Angela Davis as the new tutelary deities of the district. 
The interventions for the new mise en forme we proposed
began with the long main elevation, adorned by a
secondary structure, a sort of second face made of an
irregular pattern of gold steel rods. By day their shimmering
transforms a very long and essential structure into a sort of
resplendent necklace. At night, instead, a multitude of

glowing ivory hexagons introduce luminescence and
magic, dematerialising the volume in an unexpected way. 
The interior space was completed by silver Alucobond
panels and a perforated metal mesh that transformed the
pre-existing structure into a station whose entrance is a
large covered plaza with powder blue lacquered walls. 
A golden portico transmits sound and light as people pass
by, while metallic red backdrops increase the perception of
depth. The project works between interior and exterior. 
The north façade is characterised by something akin to a
metallic ornament, a jewel applied to the old dark wall and
pre-existing semi-circular canopy, also revived by a new
cladding in silver panels. The design models a path
characterised by a sequence of metallic trees that
accompanies flows of visitors along the stairs leading down
to the train platforms. The sequence ends with a vertical
“blade” that cuts the south façade to make the entrance to
the new station visible from the platforms. 
Inside and outside suggest an architectural, artistic and
musical promenade. From the photographs of Luciano
Romano marking the entry foyer, visitors meet the
installation by Gian Maria Tosatti, made from thousands of
dried rose petals, and the abstract panel by Enzo Palumbo.
Everything is held together by an architecture that
completes the old structure of the station, connecting the
north plaza with the train platform. 
In synthesis, the new Scampia Station demonstrates how,
with a few elements and highly specific solutions, a subway
station can draw on the registers of the symbol without
slipping into wasteful rhetoric.
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Il nuovo portale di ingresso della 
Circonvallazione Bressanone-Varna, Bolzano
Una bocca scultorea che coniuga paesaggio, infrastruttura e mobilità

The New Entrance Portal 
to the Bressanone-Varna By-Pass, Bolzano
A sculptural mouth uniting landscape, infrastructure and mobility
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41Un nuovo portale d’ingresso al centro di Bressanone
completa il recente ampliamento della Circonvallazione

Bressanone-Varna. All’intersezione tra infrastruttura e
paesaggio, il progetto di MoDusArchitects è composto da
una serie di strade interconnesse e prevalentemente
sotterranee volte a ridurre il volume di traffico e a dar vita a
un percorso alternativo al margine urbano di entrambi i
centri abitati. Il tratto di svincolo centrale di recente apertura
è la porzione di progetto che si riconnette con la strada
statale SS12 in prossimità del centro storico brissinese.
Viaggiando dalla Circonvallazione, gli automobilisti
percorrono una rotatoria e passano attraverso un breve
tunnel a U e i suoi rispettivi portali in calcestruzzo faccia a
vista per arrivare su un asse viario in continuità con via Roma,
strada principale di accesso al nucleo storico. La scultorea
bocca del nuovo portale, rivolta verso est, assume una forma
sinuosa ampliando il lessico di elementi curvilinei che
caratterizzano i principali interventi del progetto originale e si
allontanano dal linguaggio strettamente tecnico o funzionale
normalmente offerto dagli interventi infrastrutturali.
“I progetti di ingegneria civile offrono un’opportunità unica
per raccordare le diverse scale e le talvolta contrastanti
peculiarità dell’infrastruttura, del paesaggio, dell’architettura
e del decoro urbano. La Circonvallazione sottolinea come la
reciprocità di queste discipline converga nella soluzione di
un singolo quesito progettuale, legato non solo all’impatto
ambientale ed economico, ma anche alla necessità di creare
un modello per le piccole città alle prese con interrogativi
sulla mobilità, sulla conservazione del patrimonio e
sull’identità” dice l’architetto Sandy Attia, co-fondatrice di
MoDusArchitects insieme a Matteo Scagnol, che prosegue
affermando: “In Italia, negli ultimi decenni, il ruolo degli
architetti nei grandi interventi infrastrutturali è stato sempre
più emarginato. La notevole densità e la stratificazione
storica e naturale del nostro Paese mettono in luce
importanti e urgenti sfide che le pubbliche amministrazioni
sono chiamate ad affrontare. La Circonvallazione
Bressanone-Varna nasce infatti da processi ponderati e
decisionali che comprendono il valore del design a tutte le
scale e che, proprio grazie a questo atteggiamento, attivano
collaborazioni interdisciplinari di primaria importanza”. 
Inaugurata nel 2012, la Circonvallazione, che nei suoi 5 km
attualmente completati bypassa il centro storico di
Bressanone per raggiungere l’area a nord di Varna, è stata
progettata con l’obiettivo di arginare il traffico, ridurre
l’inquinamento e facilitare l’accesso da nord all’area
industriale localizzata nel versante sud del centro abitato. 
Il brief di progettazione prevedeva una serie di interventi

(portali di tunnel, muri di sostegno, barriere acustiche,
sottostazioni di servizio, strutture meccaniche, camini di
ventilazione e segnaletica) lungo l’intera lunghezza ed è
stato guidato da tre semplici principi. In primo luogo, gli
architetti hanno voluto ridurre al minimo l’impatto
ambientale degli elementi fuori terra, che dovevano
esprimere anche una qualità architettonica oltre che
tecnica. In secondo luogo, questi elementi e quelli
sotterranei sono stati concepiti con un approccio
omogeneo e consequenziale e sono stati progettati
adeguandosi all’orografia e alle peculiarità del territorio
circostante. Infine, i tratti di Bressanone e Varna sono stati
convogliati in un’unica soluzione di continuità in cui i due
comuni non sono più concepiti come contesti distinti, ma
piuttosto come due parti di una singola entità. 
Il progetto presenta un abaco di elementi complementari
integrati al sistema di tunnel; come nuove entrate, i portali
del tratto di svincolo centrale sono stati pensati come figure
espressive le cui teste sollevate emergono dalle reti nascoste
e invisibili di strade che fungono da mediatrici tra le diverse
velocità e le stratificazioni del contesto urbano. 
Tutte le parti in calcestruzzo del nuovo tratto sono costituite
dagli aggregati e dai materiali di scavo attinti dal cantiere,
tuttora in corso, dei 64 km del tunnel del Brennero, che
attraversa le Alpi da Innsbruck a Fortezza. Insieme al
calcestruzzo faccia a vista, alle pareti in legno di larice delle
barriere acustiche e ai camini di ventilazione in acciaio cor-
ten, i portali sono importanti elementi architettonici che
coniugano paesaggio, infrastruttura e mobilità. Questi
interventi demarcano il confine tra i due livelli spaziali e non
solo si integrano con il paesaggio urbano di Bressanone, ma
delineano l’effimera esperienza del passaggio in velocità. 
I progettisti hanno posto particolare attenzione alla
riduzione del livello di emissione acustica e molti degli
elementi, come le pareti in Leca-beton, presentano
soluzioni per l’assorbimento del suono. La ricerca sulla
riconfigurazione di materiali comunemente usati nel settore
delle costruzioni stradali si è aperta a nuove soluzioni per
affrontare al meglio le sfide ambientali, esplorando le
potenzialità di materiali semplici e a basso costo e allo
stesso tempo lavorando sul divario di scala e superando le
difficoltà strettamente connesse alla costruzione in
prossimità degli edifici di piccola scala di Bressanone.
Il prossimo e ultimo segmento della circonvallazione, la cui
apertura è prevista per il 2025, sì estenderà fino a nord del
centro di Varna, andando a completare gli 8 km di
infrastruttura. 

(MoDusArchitects)

PROGETTO MoDusArchitects (Sandy Attia, Matteo Scagnol)
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LEGENDA

01 Circonvallazione /
direzione Sud - Bolzano
Ringroad / direction
South - Bolzano

02 Circonvallazione /
direzione Nord - Varna
Ringroad / direction
North - Varna

03 Circonvallazione /
svincolo centrale 
Ringroad / central
junction

04 Strada statale SS12 /
direzione Bolzano 
State road SS12 /
direction Bolzano

05 Strada statale SS12 /
direzione Varna 
State road SS12 /
direction Varna

06 Centro storico di
Bressanone 
Bressanone historical 
city center

07 Ferrovia del Brennero
Brennero Trainline 

08 Autostrada A22 /
direzione Sud - 
Bolzano-Modena 
A22 Freeway / direction
South - Bolzano-Modena

09 Autostrada A22 /
direzione Nord -
Brennero
A22 Freeway / direction
North - Brennero

Pianta e sezioni dei camini di aerazione Chimney plan and sections Pianta Plan

Planimetria e abaco delle diverse soluzioni architettoniche Site plan and drawings of the differents parts of the project
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Anew entry portal to the centre of Bressanone completes
the recent extension of the Bressanone-Varna By-Pass.

Marking the point of intersection between infrastructure
and landscape, the project by MoDusArchitects consists of
a series of interconnected and largely underground roads
designed to reduce traffic volume and provide an
alternative route at the edge of two urban centres. 
The recently opened central junction is the portion of this
project that links up with the State Road SS12 near the
historical centre of Bressanone. Traveling along the By-Pass,
automobilists encounter a roundabout and pass through a
short U-shaped tunnel and its respective exposed concrete
portals before arriving at a road aligned with Via Roma, the
principal axis leading into the heart of the city. 
The sculptural mouth of the new east-facing portal was
given a sinuous form by amplifying the curvilinear lexicon
characteristic of the principal elements of the original
project, moving away from the purely technical and
functional language typical of infrastructural works. 
Inaugurated in 2012, the By-Pass was designed to limit
traffic, reduce pollution and facilitate access from the north
to the industrial area located on the south side of the city. 
The project brief proposed a series of interventions along
the entire length of the road, guided by three simple
principles. First, the architects wished to minimise the
environmental impact of all elements above ground.
Secondly, these elements, and those below ground, were
conceived homogenously and consequentially, and
successively designed to adapt to the topography and

particularities of the surrounding territory. Finally, the
sections of road in Bressanone and Varna were combined
into a single and continuous design that no longer
considers the two towns as distinct, but instead as part of a
single entity. As new entrances, the portals of the central
junction were designed as expressive elements. Their
elevated ends emerge from the concealed and invisible
network of roads to mediate different speeds of travel and
the layers of urban settlement. All of the concrete elements
of the new road were cast with aggregates and materials
from ongoing excavations to create the 64 km Brennero
tunnel. Together with exposed concrete, larch wood
acoustic barriers and cor-ten steel ventilation stacks, the
portals are important architectural elements that unite
landscape, infrastructure and mobility. These interventions
mark the boundary between two spatial conditions. 
Not only they are integrated within the urban landscape of
Bressanone, they also define the ephemeral experience of
the landscape viewed at high-speed. 
The architects focused particular attention on reducing the
level of acoustic emissions. Many of the elements, such as
the walls in Leca-beton, offer sound absorbing properties.
The study of materials commonly used in road construction
was expanded to look at new solutions more suitable to
environmental questions. The project explores the
potentialities of simple and low-cost materials, while also
working with leaps in scale and resolving the difficulties
inherent to these large constructions in proximity to the
small scale of buildings in Bressanone. 
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Nuova Piazza del Cinema al Lido di Venezia
Una spina dorsale a scala urbana, uno spazio per tutti

New Cinema Square in Venice Lido
An urban scale backbone, a space for everyone



47Lavorando sia alla scala urbana che a quella dell’edificio,
abbiamo sempre pensato che, in qualche modo, lo

spazio pubblico dovesse essere una sorta di spina dorsale
della città o del paesaggio. Non costruiamo l’edificio e poi
risolviamo lo spazio pubblico, il verde, i percorsi, le
panchine, i lampioni, i cestini, come se fossero oggetti
diversi appoggiati su uno spazio residuo. Come il nostro
corpo si fonda sulla spina dorsale, così l’intervento urbano
si fonda sullo spazio pubblico; uno spazio di grande qualità,
libero, aperto, generoso, sostenibile, durevole: uno spazio
per tutti.
Lavorare su questi principi è come lavorare sull’essenza
dell’architettura stessa perché, indipendentemente dai
desideri dei clienti, si restituisce ai cittadini una parte di
territorio, un common ground: una spina dorsale alla scala
urbana. 
Se questa funziona, gli oggetti architettonici dialogano tra
loro e costruiscono la scena per le relazioni tra le persone, e
tra queste ultime e l’ambiente.
In questo orizzonte si colloca la sfida che il progetto della
Piazza del Cinema intercetta: intervenire con un disegno
unitario capace di tenere insieme gli elementi di grandeur
novecentesca dell’isola del Lido, disegnare lo spazio per la
“passerella del Cinema”, costruire un’infrastruttura
adattabile per eventi che si possano svolgere anche in altre
stagioni e restituire ai cittadini del Lido la piazza che al
momento non hanno. 
Il 1857, anno di costruzione del primo stabilimento
balneare al Lido di Venezia, dava inizio a una stagione di
splendore per l’isola, con concerti, feste ed eventi mondani.
I due grandi hotel, Des Bains, terminato nel 1900, ed
Excelsior, completato nel 1908, contribuivano a trasformare
l’isola del Lido in uno degli spot turistici più ricercati
d’Europa. Il Palazzo del Cinema e il Casinò contribuivano a
questo successo internazionale.
Negli ultimi vent’anni il declino del Lido come meta
turistica ha visto la chiusura del Grand Hotel Des Bains,
mentre la Mostra del Cinema è ancora memoria degli
antichi splendori, anche se solo una volta all’anno. 
Il sito di progetto è uno spazio interamente vincolato dalla
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici,
costituito dai due palazzi storici (Palazzo del Casinò e
Palazzo del Cinema) e da un parco nato dalla lacuna di un
terzo palazzo, mai costruito, al posto del quale è sorto un
bellissimo giardino. 
Venezia può essere letta e ri-scritta come la città del vuoto,
perché costituita da una struttura aperta di spazi flessibili
(saloni, cavane, teze) che aspettano di essere abitati. 

In questa struttura sta la natura stessa di Venezia: una città
incompleta, in continua attesa di trasformazione. Qui il
vuoto rappresenta una serie di potenzialità che attende di
essere attivata. In questo contesto si colloca il progetto
della Piazza del Cinema.
Oltre al gran buco di un Palazzo del Cinema mai costruito e
a un’Amministrazione che veniva attaccata ogni giorno per
la situazione di degrado, il programma ha ereditato anche il
malcontento dei cittadini che non avevano più un parco,
ormai confinato dietro a un grande cantiere mai ultimato.
La sfida è stata quella del volume zero: in un luogo dove
sembrava non ci fosse niente da fare invece era necessario
disegnare gli elementi di uno spazio misurato, in grado di
dialogare con l’imponenza dei palazzi storici e di ricucirli
insieme.
Il progetto risolve il red carpet della Biennale del Cinema,
che ha bisogno di avere a disposizione uno spazio pubblico
generoso 15 giorni all’anno per le sue passerelle, ma cerca
anche di pensare a cosa succede nei restanti 350 giorni. 
La quota della piazza viene rialzata per permettere la vista
del mare e in questo spazio interstiziale si innesta
un’infrastruttura che permette di allestire eventi durante
tutto l’anno. 
La pietra Apricena, bianca, monocroma ed estesa a tutta la
superficie della piazza, viene utilizzata per rendere una
misura, una dimensione che sia capace di confrontarsi con
la grandeur dei Palazzi, mentre affida ai dettagli sottili
dell’orientamento delle pietre, del loro trattamento
superficiale bocciardato o martellinato, dei piccoli dislivelli,
delle ombre, dei tagli per lo smaltimento delle acque, dei
tasselli della fontana invisibile che occupano la parte
centrale della piazza e dei preziosi dettagli e cromie dei
corrimano e parapetti di ottone, le parole che permettono
di far dialogare il contemporaneo e la storia, creando
l’atmosfera sospesa di ciò che nel tempo non muta.
Altri dettagli in pietra nascosti sono stati necessari
esclusivamente per poter sostenere la pressione dei mezzi di
trasporto carrabili e delle pesanti strutture smontabili
necessarie ad allestire la Mostra del Cinema. Solo la
mappatura indica dove transitare con i mezzi pesanti senza
in alcun modo incidere sullo spazio visivo esterno,
preservando così il disegno unitario della piazza.
Il progetto trasforma il red carpet del Cinema in un white
carpet for all people: un tappeto in pietra bianca
monocroma, utilizzata per legare i due palazzi esistenti e a
recuperare la dimensione del verde del parco, che acquista
la maestosità degli edifici limitrofi.
La pietra restituisce la scala del progetto originario, con il

PROGETTO C+S Architects 
(Carlo Cappai, Maria Alessandra Segantini)

STRUTTURE Iconia e Saico
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REALIZZAZIONE Sacaim (gruppo Rizzani de Eccher), Venezia
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terzo edificio mai realizzato, al punto che il verde ritaglia
per sé una forma curvilinea sul tappeto bianco. 
Il giardino storico, di cui vengono conservate tutte le
alberature secolari, si insinua e si innesta nel disegno della
pietra a tracciare la presenza invisibile del terzo edificio mai
costruito sulla piazza. Pini marittimi concorrono alla
creazione di zone d’ombra insieme a sedute generose dove
è possibile sedersi, dialogare, riposare.
Oltre a conservare tutte le alberature secolari, sono state
innestate piante autoctone capaci di adattarsi all’ambiente
salino, aumentando la biodiversità dell’area e fornendo
ospitalità alla fauna locale. 
Una serie di rampe media i dislivelli, connettendo la piazza
al mare, agli accessi all’acqua sul retro e agli ingressi del
Casinò e del Palazzo del Cinema.
La scelta della pietra è stata meditata a lungo: si tratta di
una cava specifica e di un certo tipo di pietra, la pietra di
Apricena, selezionata per la sua durabilità e per la capacità
di resistere a un clima aggressivo come quello del mare.
Il tema della durabilità dello spazio pubblico è un elemento
estremamente importante, di grande responsabilità, vista la
scarsa manutenzione cui sono soggette le opere pubbliche

in Italia. In termini di sostenibilità, la scelta di materiali
durevoli e il disegno di dettagli capaci di assorbire la patina
del tempo permetteranno alla Piazza del Cinema di
cambiare e di portare le tracce delle sue trasformazioni.
Trasformazioni che i cittadini del Lido hanno
immediatamente iniziato ad attuare: mamme con le
carrozzine, bambini che giocano con l’acqua, studenti
all’uscita di scuola, ciclisti, skaters la sera, anziani seduti a
guardare il mare.
L’architettura è una disciplina assolutamente locale e la
piazza continuerà a rappresentare l’identità di una
comunità che ne avrà cura. Il progetto esprime le
potenzialità di uno spazio pubblico libero, ben disegnato e
capace di essere attivato dalle persone, dai loro ricordi, dai
loro sogni e dalle loro esperienze, che contribuiranno a
creare memorie future.
I lavori, oltre il disegno della piazza, hanno compreso anche
la risistemazione delle facciate, delle hall interne e alcuni
impianti del Palazzo del Casinò rispettandone i materiali e i
disegni originali. 

(C+S Architects)
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NUOVA PIAZZA DEL CINEMA AL LIDO DI VENEZIA NEW CINEMA SQUARE IN VENICE LIDO
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Particolare costruttivo della seduta circolare Circular bench constructive detail
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The Piazza del Cinema (Cinema Square) is a unified
intervention designed to link remnants of the twentieth

century grandeur of the Venice Lido. The project provides a
space for “the red carpet of the world of Cinema”,
introduces an infrastructure for events that can be held also
at other times of the year and restores this public square to
the citizens of the Lido.
The entire site is listed by Italy’s heritage authority, the
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. 
It consists of two historical buildings and a park in the gap
that was to have been occupied by a third building, never
constructed, in whose place a beautiful garden has
flowered. 
The challenge was to work with zero volume: for a site
where it appeared there was nothing to be done, it was
instead necessary to design the elements of a measured
space, capable of entering into a dialogue with and
reconnect two impressive historical buildings. 
The level of the square was raised to ensure views of the sea
and a new infrastructure grafted onto this interstitial space
to host events throughout the year.
White, monochrome Apricena stone was used across the
square to introduce a measure, a dimension capable of
confronting the grandeur of the existing buildings. 
The subtle detailing of the laying of the stone, its 
bush-hammered or hammered surface treatment, small
level changes, shadows, cuts to drain water, the jets of an
invisible fountain occupying the central part of the square
combined with the precious detailing and colour of brass
handrails and parapets are the words that permit a dialogue
between the contemporary and the historical.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 476

The project transforms the “red carpet” of the Cinema into
a “white carpet for all people”: a monochrome white stone
carpet that links together two existing buildings and
recovers the natural dimension of the park. 
Stone restores the scale of the original project and the
missing third building. The green space of the park carves a
curvilinear form into the white carpet. 
The historical garden, whose century-old trees were
conserved, insinuates and grafts itself onto the new pattern
of the stone paving to trace the invisible presence of the
third building. Umbrella pines provide shade to generous
seating for sitting, talking and relaxing. 
In addition to conserving the century-old trees, new
autochthonous plants suitable to this saline environment
increase biodiversity and attract local fauna.
Level changes are mediated by a series of ramps
connecting the square with the sea, to the landing points
behind the square and the entrances to the Casino and the
Palazzo del Cinema.
Apricena stone was selected for its durability and resistance
to the aggressive maritime climate.
In terms of sustainability, the choice of a durable material
and details designed to absorb the patina of time permit
the Piazza del Cinema to change and display the traces of
these transformations.
The project expresses the potentialities of a well-designed
open public space that is activated by the presence of
people. Together with the design of the square itself, the
project also included works to the building façades, in the
internal halls and to parts of the mechanical systems inside
the Casino, respectful of the original materials and designs.
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Trasformazione di un villino novecentesco 
in abitazioni a Bergeggi, Savona
Un monolite sul mare in dialogo con il paesaggio

Transformation of a Twentieth-Century Villa 
into Apartments in Bergeggi, Savona
A monolith facing the sea and dialoguing with the landscape



55Il progetto consiste nel recupero di un edificio di inizio
novecento denominato “Il Faro”, posto tra la via Aurelia e

l’arenile nel Comune di Bergeggi, in provincia di Savona,
ormai ridotto a rudere. Situato in posizione privilegiata
direttamente su un tratto di spiaggia libera, a pochi metri
dalla battigia, in origine era il villino al mare della famiglia
Millelire.
Abbandonata la sua funzione originaria nel secondo
dopoguerra, ospitò a fasi alterne un piccolo albergo con
ristorante affacciato sul mare.
Il manufatto originale era composto da due volumi di cui
uno principale e uno secondario ed era costituito da una
parte basamentale, compresa fra il piano spiaggia e il livello
dell’Aurelia, in muratura di pietra a spacco direttamente
appoggiata sui due scogli laterali, e la restante parte in
elevazione realizzata in muratura portante di mattoni con
copertura in legno e manto in cotto. 
Al suo interno si trovava un’importante opera di cemento
armato realizzata verso la fine degli anni Novanta che aveva
annullato totalmente qualsiasi elemento originale,
rendendo quindi necessario un complesso e delicato
intervento di smontaggio a favore della realizzazione del
nuovo progetto.
La procedura di sostituzione dell’apparato strutturale
incongruo ha richiesto un notevole sforzo tecnico e
operativo, programmato e gestito mediante la realizzazione
di basamenti provvisionali atti a consentire l’installazione di
una ponteggiatura portante a sostegno delle precarie e
fortemente danneggiate murature originali.
Successivamente sono stati eseguiti i consolidamenti con
intonaco armato e rinforzato con fibre di carbonio e
basalto. 
Un sistema di puntellamento interno con profilati in acciaio
ha consentito di procedere in sicurezza alle demolizioni
necessarie fino a ottenere il totale vuoto interno rispetto alle
murature perimetrali originarie recuperate.
La soluzione architettonica adottata propone quindi il
mantenimento del manufatto esistente e si pone come
obiettivo il rispetto della sua dimensione scultorea e della
partitura delle bucature delle finestre originarie.
Sul volume secondario, pesantemente modificato nel
tempo, vengono attuati lievi allineamenti richiesti
dall’Amministrazione Comunale per garantire la continuità
della passeggiata adiacente e viene praticata una fenditura
lato mare sulla linea di raccordo tra il corpo principale e
quello minore, tale da creare alcuni ambienti aperti loggiati.
Questa ampia apertura, percepibile soltanto dall’arenile,
suddivisa in tre porzioni sovrapposte dal basso verso l’alto,

si propone come uno “scavo nella roccia” e segnala un
punto di frattura e profondità scultorea nella partitura del
prospetto monolitico fronte mare.
Dalle logge è piacevole e diretto il contatto visivo con la
bellissima porzione di litorale e l’isolotto antistante.
L’intero manufatto è rivestito (con modalità a facciata
ventilata) in ogni sua parte visibile dall’esterno in conci di
pietra naturale di vari formati su preciso disegno, comprese
le falde di copertura, le logge e alcuni ambienti interni.
Per il mantenimento della scansione delle finestre su tutti i
prospetti si è optato per la tamponatura totale o parziale, a
seconda dei casi, proseguendo in nicchia il rivestimento
lapideo.

Al piano spiaggia tutti i locali saranno destinati alla nuova
Sede dell’Area Marina Protetta dell’isola di Bergeggi,
mentre i piani superiori saranno occupati da quattro
abitazioni private.
Dal punto di vista quantitativo il saldo volumetrico finale è
risultato pari a zero.
La soluzione architettonica proposta ricerca un rapporto
formale e cromatico con il paesaggio, nel tentativo di
configurare una nuova immagine identitaria costituita da
un monolite generato direttamente dalla sabbia e dalle
rocce su cui è appoggiato.

(Studio Marco Ciarlo Associati, Studio Daniele)

PROGETTO Studio Marco Ciarlo Associati
(Marco Ciarlo, Fabrizio Melano, Giampiero Negro)
Studio Daniele (Carlo Daniele, Lorenzo Daniele)
Team di progetto: A. Magnano, R. Blengio, 
G. Rinaudo, G. Ciarlo, S. De Miglio, 
M. Ciarlo, A. Rossi

STRUTTURE Studio Lerda (Giovanni Lerda, Guido Lerda) 

IMPIANTI Termica Progetti, Ravera e Lanza Associati

REALIZZAZIONE Porta Rossa spa, Cuneo/Milano

CRONOLOGIA 2016-2017, progetto | 2018-2019, realizzazione

FOTO Aldo Amoretti

L’edificio in una foto di inizio Novecento 

The building in a view of the early Twentieth Century
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TRASFORMAZIONE DI UN VILLINO NOVECENTESCO IN ABITAZIONI A BERGEGGI TRANSFORMATION OF A TWENTIETH-CENTURY VILLA INTO APARTMENTS IN BERGEGGI
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This project involves the adaptive reuse of a building
from the early twentieth century known as “Il Faro”

(The Lighthouse), which had fallen into a state of total ruin.
The building is situated between the Via Aurelia and the
waterfront in Bergeggi, a town in the Province of Savona.
Located in a privileged position directly on a beachfront
site, a few metres from the water’s edge, the building
originally served as a seaside villa for the Millelire family. 
Abandoned some time after the war, the building
witnessed alternating uses as a small hotel with a seaside
restaurant. The original envelope consisted of a main and a
secondary volume with a basement level between the level
of the beach and the level of the Via Aurelia and was
constructed in cut stone laid directly on two flanking
outcroppings of stone. The remaining parts of the building
were constructed in load bearing brick masonry with a
wood truss and clay tile roof. The interior was occupied by
an imposing reinforced concrete construction from the late
1920s that had almost totally erased any original elements
of the building. 
The new design thus required the complex and delicate
removal of this element to allow for the adaptive reuse of
the structure. The resulting structural works took
considerable technical and physical effort, programmed
and managed by erecting temporary supports for
scaffolding that would support the precarious and heavily
damaged original masonry. This was followed by
consolidation works using carbon fibre and basalt
reinforced plaster. Internal struts made from steel profiles
ensured that all demolition work necessary to strip out the

interiors and create a void space were carried out under the
safest conditions, leaving only the original perimeter walls. 
The new design maintains the bones of the original
building and respects both its sculptural dimension and the
rhythm of the existing openings. 
The second volume, heavily damaged over the years, was
the object of minor adjustments to introduce alignments
requested by local authorities to ensure the continuity of an
adjacent walkway. A new cut was made in the seafront
elevation at the point of connection between the two
volumes to create open loggias on each level. 
This large irregular opening, subdivided into three
overlapping portions, resembles a “cut into the rock”. 
It signals a point of fracture and brings sculptural depth to
the otherwise monolithic seaside elevation. All visible
external elements of the building were clad (using a
ventilated façade system) in slabs of natural stone. Their
various formats respect a precise design that includes roofs,
loggias and selected interior spaces.
To maintain the rhythm of the windows on all of the
elevations, existing openings were either totally or partially
closed and the new stone cladding continued in the
resulting niches. The spaces at the level of the beach host
the new home of the Protected Maritime Area of the Island
of Bergeggi, while the upper floors are occupied by four
new private apartments. 
The architectural solution proposed seeks a formal and
chromatic relationship with the landscape, in an attempt to
configure a new identity: a monolith that appears to have
risen directly out of the sand and rocks below it. 

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 476



TRASFORMAZIONE DI UN VILLINO NOVECENTESCO IN ABITAZIONI A BERGEGGI TRANSFORMATION OF A TWENTIETH-CENTURY VILLA INTO APARTMENTS IN BERGEGGI



Centro culturale BASE 
negli spazi ex Ansaldo a Milano 
Un’opera aperta come occasione per riflettere significato 
e forme delle nuove istituzioni culturali 

BASE Cultural Centre 
in the former Ansaldo factory in Milan
An open project as an opportunity to reflect on the 
meaning and forms of new cultural institutions



61L’intervento all’interno dello spazio dell’ex-Ansaldo
propone una riflessione contemporanea sul significato

e la forma delle nuove istituzioni culturali: in particolare si
confronta con un ampio edificio e si relaziona a esso come
“opera aperta”, non bloccato in un’unica forma bensì al
servizio della flessibilità dei programmi e delle diverse
attività, predisposto per ospitare molteplici scenari. 
Il progetto vuole realizzare una sorta di palinsesto nel quale
si muovono le attività, le persone e i loro processi: esso ha
in tal senso l’obiettivo di rendere l’edificio radicalmente
pubblico e chiaro, non solo nell’interpretazione del
programma ma anche e soprattutto nella sua concezione
spaziale. Il progetto definisce una serie di forme stabili che,
insieme allo spazio proprio dell’edificio caratterizzato dalla
ripetizione della struttura, rappresentino l’invariante rispetto
alle attività continuamente diverse che si svolgono al suo
interno.
L’intervento consiste nel “levare”, nel togliere anziché
aggiungere: attraverso un lavoro di sottrazione delicato,
accurato e non eclatante, ha ridotto gli elementi tecnici e
impiantistici, le interferenze visive o spaziali, le barriere, per
permettere la lettura più chiara possibile della dimensione e
del carattere degli spazi e, con loro, delle attività diverse
che simultaneamente vi si svolgeranno.
L’intera struttura dell’edificio è stata rinforzata affrontando il
delicato tema dell’intervento sul Moderno in accordo con la
Soprintendenza, cercando di minimizzare l’aumento delle
sezioni delle strutture verticali nel primo corpo e di ridurre
le interferenze visive nel secondo edificio.
I diversi piani degli spazi interni sono stati raccordati sia
fisicamente – con gradonate o rampe continue – sia
aprendo varchi visivi che permettono una visione sinottica.
Il focus dell’intervento si concentra sulla relazione tra le
grandi aule ex-industriali (vuote e come in attesa) e una
serie di elementi e volumi di varie dimensioni che
contengono i servizi.
Gli elementi aggiunti all’esistente sono immediatamente
leggibili per la loro natura differente in relazione ai grandi
spazi bianchi e ai pavimenti mantenuti nel loro carattere di
originalità, ancora segnati dalle tracce delle attività
precedenti: il portale e la scala esterni sono in acciaio
zincato come le attrezzature industriali che caratterizzano il
paesaggio dell’Ansaldo; la gradonata gigante in assi da
ponte connette le altezze diverse delle sale d’ingresso e
definisce un grande spazio per eventi collettivi; il volume
del ponte (con un piccolo occhio) attraversa in alto la sala
principale; la grande rampa in assi da ponte connette il
cortile con le sale e sarà uno spazio multifunzionale; 

i volumi in mattoni con diverse articolazioni delle texture
delle superfici si offrono come piccole architetture di varie
forme a caratterizzare gli spazi, assecondando i flussi,
dando proporzione alle sale e creando una sorta di “effetto
città” che fa da sfondo alle attività di carattere pubblico e
urbano che vi si svolgeranno. L’oscurità della scala centrale
accompagna ai diversi piani, dove si accede alle
luminosissime sale. Nella tensione tra i volumi nuovi e gli
spazi esistenti, il progetto cerca di produrre opposizione ma
anche complementarietà, distanza ma anche dialogo,
misura ma anche imprevedibilità. Si è utilizzato un catalogo
limitato di materiali al fine di ottenere in questo modo uno
sfondo quasi sfocato sul quale potessero spiccare
protagonisti le installazioni, le micro-architetture, gli eventi
culturali, ma soprattutto le persone.
Il progetto ha riqualificato in maniera significativa l’edificio
esistente dal punto di vista strutturale, cercando tuttavia di
ottenere il minimo impatto sulla qualità degli spazi originali
e permettendo allo stesso tempo la lettura degli elementi
nuovi rispetto a quelli preesistenti.
Il progetto architettonico (durato nelle varie fasi circa 12
mesi) ha guidato tutti gli aspetti impiantistici e strutturali e
si offre come risultato degli indirizzi di Onsitestudio
coordinati con le scelte, i desideri, le esigenze sempre
mutevoli e diverse dell’eterogeneo gruppo di soggetti che
l’ha promosso. Oltre a ciò, ha avuto un ruolo importante
anche la necessità di confrontarsi con un bene
monumentale di proprietà comunale, vincolato dalla
Soprintendenza, così come l’attivazione di eventi di varia
natura anche durante le fasi di cantiere.
La prima fase del cantiere è iniziata ad agosto del 2015 e
terminata a giugno 2016. Il progetto ha riguardato 7.850
mq con un investimento complessivo di 3,6 milioni
(comprendenti opere edili, impianti, strutture, arredi,
illuminazione, audio, domotica, cucine, spese tecniche,
collaudi, ecc.). Complessivamente il costo è stato inferiore
ai 500€/mq. La conclusione positiva della prima fase ha
permesso al concessionario di estendere la convenzione a
ulteriori due piani dell’immobile per un’estensione di altri
7.000 mq circa. Questi piani sono stati adibiti a co-working,
mantenendo la stessa impronta progettuale caratterizzata
da discreti inserimenti di volumi chiusi all’interno dei grandi
spazi esistenti.
Infine è stato necessario un intervento di adeguamento
sismico con un importante rinforzo strutturale su tutti i
piani dell’edificio e la sostituzione della copertura ormai
compromessa. 

(Giancarlo Floridi, Angelo Lunati)

INGEGNERIA Deerns Italia spa, Redesco srl; Studio Ariatta 

REALIZZAZIONE Sice Previt spa, Cimet impianti, Celuno, Baglini
ascensori, Carati opere in bronzo, Auroport, MAP
(prima fase); Sercos spa, Cimet impianti, Celuno,
Status Contract (seconda fase)

CRONOLOGIA 2014-2015, progetto prima fase  
2015-2016, realizzazione prima fase
2016-2017, progetto seconda fase  
2017-2019, realizzazione seconda fase

FOTO Giovanna Silva

PROGETTO Onsitestudio architects
(Giancarlo Floridi, Angelo Lunati)
Design team: T. Brambati (project leader),
M. Miserotti, C. Molinari, D. Macchi , O. Catlabuga,
F. Fagioli, A. Fossati, N. Jelenkovic, J. Lamura, 
P. Manazza, S. Marmori, S. Moretti, A. Morstabilini,
L. Odorizzi, I. Pisoni, B. Quetti, S. Sanchez, A. Savoia,
C. Torsiglieri, Emmanouela Tzerani, D. Vybornova, 
J. Yarosh
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CENTRO CULTURALE BASE NEGLI SPAZI EX ANSALDO A MILANO BASE CULTURAL CENTRE IN THE FORMER ANSALDO FACTORY IN MILAN

Piante Plans
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This project inside the former Ansaldo factory proposes a
contemporary reflection on the meaning and form of

new cultural institutions: in particular, it confronts a large
building and relates to it as an “open project”, unfettered
by a single form but instead at the service of flexible
programmes and different activities and ready to host
multiple scenarios. The project defines a series of stable
forms that represent an invariant with respect to the
constantly different activities they host.
The intervention involved “removing”, taking away rather
than adding: a delicate, accurate and understated process
of subtraction reduced the technical elements and plant
systems, visual or spatial interferences and barriers to
permit the clearest possible reading of the dimension and
character of the spaces and, with them, the different
activities taking place at the same time. 
The entire structure of the building was reinforced, seeking
to minimise any increase in the sections of vertical
structures in the first volume and reducing visual
interferences in the second building. 
Levels were connected both physically and by opening up
view corridors that permit a synoptic vision. 
The focus of the intervention concentrates on the
relationship between the large industrial halls and a series
of elements and volumes of varying dimensions containing
services. 
Elements added to the existing are immediately legible for
their different nature, set against the large white spaces and
original paving, still marked by the traces of past activities:
the portal and external stairs are in galvanised steel, like the
industrial equipment that once characterised the landscape

of the Ansaldo factory; the giant stair on axis with the
bridge connects the different heights of the entry halls and
defines a large space for public events; the volume of the
bridge crosses the main hall; the large ramp on axis with
the bridge connects the courtyard with the halls and can be
used as a multifunctional space; the brick volumes are small
works of architecture whose varying forms characterise the
different spaces. 
The project employs a limited palette of materials to obtain
an almost blurred background against which installations,
micro-architectures, cultural events, but above all, people,
stand out. The intervention profoundly requalified the
existing building in structural terms, seeking at the same
time to minimise the impact on the quality of the original
spaces and at the same time permit a reading of the
difference between new and pre-existing elements. 
The first phase of construction lasted from August 2015 to
June 2016. This project involved some 7,850 sq. m with a
total investment of 3.6 million euros. The overall cost of the
project was inferior to € 500/sq. m.
The positive conclusion of the first phase permitted the
concessionaire to extend the agreement to an additional
two floors of the building, with a total area of roughly
7,000 sq. m. These levels were converted to spaces for co-
working, maintaining the same design approach
characterised by discrete insertions of close volumes inside
large existing spaces. 
The project also included seismic retrofitting works with
important structural reinforcements of all levels and the
substitution of the roof that had deteriorated over the
years.
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CENTRO CULTURALE BASE NEGLI SPAZI EX ANSALDO A MILANO BASE CULTURAL CENTRE IN THE FORMER ANSALDO FACTORY IN MILAN
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Abitazione in un vuoto urbano di Gagliano del Capo,
Lecce
Uno spazio fluido in continuità tra interno ed esterno

House in an Urban Void of Gagliano del Capo, Lecce
A fluid space in continuity between interior and exterior



67La Torre Bianca è ubicata a Gagliano del Capo, paese
sulla punta estrema del tacco d’Italia. Equidistante

dall’incontaminata costa adriatica e dalle bianche spiagge
di quella ionica, si trova all’interno del parco naturale
regionale della Costa Otranto-Santa Maria di Leuca. 
La casa che ho progettato, coadiuvato da mia moglie
Allegra Figus per l’interior design, nasce dall’esigenza di
disporre di un tranquillo rifugio, lontano dal vivere frenetico
di Londra e nel luogo prediletto: il Salento. Dopo anni alla
ricerca del luogo ideale, dopo aver visionato decine di
proprietà per lo più da ristrutturare, abbiamo scovato per
caso un piccolo terreno edificabile all’interno del paese,
nascosto dietro la chiesa principale di San Rocco. 
Vivendo in una metropoli come Londra, costruire in Italia
un progetto ex novo, in un contesto urbano complesso, ha
richiesto grande determinazione e un pizzico di follia. 
La casa è costruita all’interno di un vuoto urbano, un lotto
di 780 metri quadri di superficie dal perimetro irregolare,
sospesa fra il limitrofo centro storico del paese e il sentiero
del Ciolo, storico percorso di campagna che sfocia in un
meraviglioso fiordo raggiungibile a piedi. 
Molteplici sono state le sfide del progetto, in primo luogo
quella di inserire la casa in un contesto urbano
disomogeneo, facendola dialogare con gli elementi di
interesse insiti nel paesaggio: il centro storico con il
campanile della chiesa di San Rocco da un lato, il sentiero
del Ciolo che sfocia nel mare dall’altro. Inoltre era
necessario garantire  la privacy della casa dalla vista degli
edifici circostanti, ma senza chiudersi del tutto, e inserire il
massimo della superfice coperta necessaria alle esigenze dei
residenti senza però decurtare lo spazio esterno. 
La forma architettonica scaturisce dunque dalla dicotomia
fra le sollecitazioni del mondo esterno e di quelle “interne”
della vita quotidiana di una famiglia; la soluzione finale è il
frutto di una lunga elaborazione di queste premesse
attraverso un’infinita serie di modelli tridimensionali, fisici e
simulazioni grafiche. 
La casa è volutamente austera per favorire una percezione
degli spazi e degli ambienti quasi spirituale, data dalla
purezza della luce e delle ombre proiettate dai volumi. 
Ogni elemento  è unito agli altri da un filo invisibile: 
i volumi, la pensilina, le fioriere e gli arredi interni incassati
in muratura, la piscina, il camino dialogano fra loro creando
un unico blocco architettonico. 
La casa è formata da una serie di volumi aggregati, ognuno
con la propria funzione, che si affacciano su una corte
interna (retaggio della “domus romana”) e su una serie di
corti accessorie distribuite sul confine. L’interazione dei

volumi con la corte centrale e quelle limitrofe crea un
sistema omogeneo di spazi esterni protetti che interagisce
naturalmente con lo spazio interno. La presenza di grandi
doppie finestre scorrevoli a scomparsa favorisce la fruizione
fluida dello spazio interno-esterno come un unicum
omogeneo. Un corpo a torre alto 12 metri, in asse con la
torre campanaria della chiesa di San Rocco, svetta sulla casa
svolgendo una doppia funzione: offre da una parte un
suggestivo accesso visivo al mare e dall’altra una
reminiscenza delle torri di avvistamento di età Normanna,
elemento tipico e ricco di fascino del paesaggio costiero del
Salento. 
Una pensilina esterna, in ferro zincato e rivestita in bamboo,
collega tutti i volumi limitrofi alla corte in un unico
elemento architettonico. 
La corte centrale è il vero cuore della casa, il luogo dove si
svolgono la maggior parte delle attività conviviali, in cui la
presenza della piscina aggiunge un elemento di vivacità
cromatica e sociale. L’abitazione è stata realizzata con
grande attenzione a criteri architettonici e tecnologici mirati
a raggiungere il benessere ambientale e a minimizzare la
dispersione termica: l’altezza imponente degli ambienti (4
metri) favorisce l’ascensione verso l’alto dell’aria calda che
viene sostituita dall’aria più fresca proveniente dal basso;
inoltre la casa è sopraelevata di un metro dal piano
campagna favorendo la ventilazione naturale anche dal
basso. La presenza delle doppie finestre scorrevoli e delle
corti accessorie favorisce la ventilazione naturale in tutti gli
ambienti, il cui controllo ha influenzato profondamente la
progettazione degli spazi. Lo spessore delle pareti (45 cm)
dà massa termica a tutto il fabbricato e la costante
ventilazione naturale favorisce il mantenimento di
temperature fresche d’estate e temperate di inverno. 
L’uso dei materiali è stato pensato per accentuare l’idea di
uno spazio fluido e luminoso e l’arredamento è un mix
della migliore tradizione artigiana del Salento (tessiture,
falegnamerie, fabbri) e delle migliori industrie
manifatturiere italiane. 
Il pavimento è in pietra Leccese, tipica del Salento, che per
la sua elevata porosità ha la caratteristica di assorbire la luce
senza rifrangerla. La pietra è usata sia nella corte esterna
che negli interni, per ottenere continuità visiva e fluidità
nella fruizione dello spazio. 
La scelta del legno per gli infissi è dettata dall’esigenza di
addolcire l’austerità del progetto e dare continuità visiva ai
toni della copertura della pensilina esterna in bamboo. 

(Lorenzo Grifantini / DOS Architects)

PROGETTO Lorenzo Grifantini (DOS Architects)

STRUTTURE
E IMPIANTI Alessandro Rizzo/Francesco Liaci 

REALIZZAZIONE Ginevra srl di Pier Paolo Caputo

CRONOLOGIA 2016-2017, progetto | 2017-2019, realizzazione

FOTO Carlo Carossio
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Prospetto e sezione Elevation and section Pianta coperture Roof plan
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ABITAZIONE IN UN VUOTO URBANO DI GAGLIANO DEL CAPO, LECCE HOUSE IN AN URBAN VOID OF GAGLIANO DEL CAPO, LECCE
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Situated in Gagliano del Capo, a town at the
southernmost tip of Italy’s heel, the Torre Bianca (White

Tower) is located inside the “Costa Otranto-Santa Maria di
Leuca” regional natural park. 
The project serves as a tranquil refuge for my family, far
from the bustling life of London. After years spent searching
for the right spot, me and my wife came across a small
buildable lot in this town, concealed behind its main
church. 
The house occupies an irregular void, suspended between
the historical centre and the Ciolo trail, an ancient rural
footpath that leads to a marvellous fjord. 
The project was not without its challenges, first and
foremost the insertion of a new home in an
inhomogeneous urban context, and how to establish a
dialogue with the inherent elements of the landscape: the
historical centre with the bell tower of the church of San
Rocco on the one side and the Ciolo trail leading to the sea
on the other. It was also necessary to guarantee the privacy
of the home with respect to its neighbours, without entirely
turning its back, and to provide the maximum area
required to meet the family’s needs, without sacrificing
external space. 
The house is an aggregation of volumes, each with its own
function, facing an internal courtyard and a series of
accessory courts distributed along the edge of the lot. 
The interaction between the volumes and the central and
ancillary courts creates a homogenous network of
protected external spaces that naturally interact with the
interiors. Large double sliding pocket doors favour the

fluidity between interior-exterior that defines a
homogenous unicum. A 12-metre high tower, on axis with
the bell tower of the church of San Rocco, rises above the
house to fulfil the twofold function of offering a suggestive
view toward the sea and recalling the Norman watchtowers
typical of the Salento coastal landscape. 
The project is “closed” by an external canopy in galvanised
steel finished in bamboo canes that links the various
volumes with the courtyard. 
The central court is the true heart of the house, the space
where most of the family activities take place. The house
was designed with considerable attention toward
architectural and technological criteria intent on achieving
environmental comfort and minimising thermal dispersion:
high ceilings favour rising hot air, replaced by cooler air
from below; moreover, the house is raised one metre above
the ground level to favour natural ventilation also from
beneath it.
Materials were selected to accentuate the idea of fluid and
light-filled space, while the furnishings are a mix of the
work of Salento’s best artisans and leading Italian
companies. 
The house is paved in Leccese stone, typical of the Salento.
Its elevated porosity means that it absorbs light without
reflecting it. This stone is used in the external courtyard and
inside the house. The choice of wood windows and doors
was dictated by the desire to soften the austerity of the
design and introduce a visual continuity of colours with the
roof of the external bamboo canopy.
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ABITAZIONE IN UN VUOTO URBANO DI GAGLIANO DEL CAPO, LECCE HOUSE IN AN URBAN VOID OF GAGLIANO DEL CAPO, LECCE



Cantina Masseto a Bolgheri-Castagneto Carducci, Livorno 
Una costruzione ipogea, un’architettura “interiore” visibile solo dall’interno 

Masseto Winery in Bolgheri-Castagneto Carducci, Livorno
An underground building, an “interior” architecture visible only from inside



73Quando abbiamo iniziato a pensare alla costruzione di
un luogo per Masseto sapevamo che era necessario un

concetto molto individuale. Un posto quasi sacro.
L’architettura per il vino deve rappresentare l’azienda,
rafforzare l’identità del brand e incarnare la sua filosofia.
Dovrebbe essere un luogo per persone e tecnologie e uno
spazio perfetto per la produzione e la conservazione.
Nel caso di Masseto sono state fatte tre considerazioni:
prima di tutto, preservare il territorio. La cantina non
doveva essere indipendente o dominante; bisognava
integrarla con il territorio, il vigneto, la collina e l’edificio
storico Masseto. In secondo luogo, il brand Masseto ha già
un’immagine consolidata e bene conosciuta: abbiamo
deciso dunque di creare un’architettura senza l’uso di
elementi, segni, simboli o codici che avrebbero
rappresentato il lusso ma che rappresentasse la sua qualità
essenziale e la sua filosofia. Infine si è pensato di integrare il
processo produttivo di vinificazione a gravità.
Dietro questi concetti abbiamo pensato alla cava come
tema portante del progetto. 
Il progetto è stato selezionato tramite una gara a invito a
cui hanno partecipato firme internazionali dell’architettura.
La scelta principale è stata portare la quasi totalità dello
spazio sotto terra, per rispondere al processo produttivo a
gravità e per preservare l’ambiente. Dall’esterno, solo il
corpo destinato alla ricezione uva e l’edificio storico a due
piani emergono dalla collina. All’interno abbiamo creato gli
spazi non costruendo, ma estraendo massa monolitica. 
I diversi volumi, altezze e livelli interni ricordano una
miniera da cui si estrae il materiale prezioso. Qui, sotto la
collina, i vini prendono vita e maturano, protetti come un
bambino nel ventre materno. La tecnica costruttiva
adottata per la cantina è il cemento armato gettato in
opera, che simboleggia la massa solida che circonda il vino,
come l’argilla blu, una delle peculiarità della stratificazione
della collina Masseto e della sua vigna. Ne abbiamo lasciato
una traccia visibile attraverso due tagli nel muro della
barriqueria, come testimonianza del territorio e della sua
storia.
Il progetto rappresenta un omaggio a un luogo di lavoro
dedicato a svelare i segreti di ogni annata di Masseto. 
È anche un tributo alla più ampia storia dello sforzo delle
persone e alla sua interazione con la natura.
Internamente, le superfici con texture e scanalature
differenti rappresentano le tracce lasciate dall’estrazione. 
È stata necessaria una complessa operazione per assemblare
casseforme e pannellature interne per creare le texture
desiderate per la costruzione della struttura in cemento

faccia a vista, oltre alla ricerca di qualità della superficie. 
Le superfici sono il confine che divide il vuoto dell’interno e
la massa che lo circonda. 
Il concept ha portato a creare un’architettura “interiore”,
visibile solo dall’interno. È possibile immaginare di avere
dietro al muro visibile un’enorme massa monolitica. Il muro
non è un muro, ma un sottile confine tra lo spazio, dentro,
e la massa che lo circonda. Inaspettatamente la fredda
superficie in cemento assume un aspetto caldo e umido, si
riesce a percepire la massa che lo circonda e la sua densità.
L’ingresso principale per i visitatori si inserisce come un
taglio nella collina.
La superficie in cemento ossidato nero sottolinea l’effetto
imbuto dell’ingresso e una lieve pendenza conduce al
primo livello interrato della cantina. Qui, dietro una parete
di acciaio inox, un piano sospeso si affaccia sul locale della
fermentazione con i suoi dodici tini ideati appositamente
per il progetto. Da qui, attraverso una parete di vetro fumè,
lo spazio si espande e si affaccia sulla barriqueria del primo
anno. Una scala scavata conduce a una passerella poggiata
su una vasca d’acqua.
Il percorso continua nel cuore della cantina conducendo a
due barriquerie e alla cantina storica-Caveau Masseto. 
Una porta scorrevole in acciaio brunito separa la barriqueria
del primo e del secondo anno. Qui il vino riposa e
raggiunge lentamente la maturità. Gli spazi e le superfici
sono stati progettati creando dei volumi in aggetto o dei
vuoti con forme irregolari, che aumentano la sensazione di
essere all’interno di una cava. All’estremità della barriqueria
del secondo anno si trova la sala degustazione in vetro, un
cubo parzialmente sospeso. Dall’altro lato, nascosta dietro
una parete rivestita di pietra, si trova la cantina storica. 
Qui vengono conservate bottiglie di ogni annata, sospese
all’interno di una rete di acciaio inox. 
Attorno alle barriquerie e alla cantina storica, che sono il
cuore pulsante dell’edificio, si trovano i corridoi tecnici e di
controllo del processo di vinificazione.
Ritornando in superficie, spostandosi dal buio verso la luce,
delle scale in cemento portano all’interno di Casa Masseto.
Ricostruita preservando il suo aspetto storico, le sue finestre
fanno da cornice al vigneto sottostante, circondato da
colline e dal mare.
Ci è stato richiesto di creare una nuova architettura, ma allo
stesso tempo per noi era molto importante creare
un’architettura senza tempo. 
Siamo solo una piccola parte della storia e dello spazio, ma
l’architettura e il vino resisteranno nel tempo. 

(ZITOMORI)

PROGETTO Hikaru Mori, Maurizio Zito (ZITOMORI)
Collaboratori: Enrico Prato, Angela Abbruzzese,
Matteo Lonigro

STRUTTURE Maurizio Ghillani 

REALIZZAZIONE Target Costruzioni srl 

CRONOLOGIA 2012, concorso | 2013-2014, progetto | 
2016-2019, realizzazione

FOTO Andrea Martiradonna, Marius Hansen
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Pianta piano interrato Underground floor plan

Pianta piano terra Ground floor plan

Sezioni Sections
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CANTINA MASSETO A BOLGHERI-CASTAGNETO CARDUCCI, LIVORNO MASSETO WINERY IN BOLGHERI-CASTAGNETO CARDUCCI, LIVORNO

Planimetria Site plan
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Abuilding for a winery must represent the winery itself,
reinforce its brand identity and embody its philosophy. 

Three considerations were made for the Masseto winery:
first and foremost, preserving the territory. The winery was
not to be independent or dominant, but integrated with
the landscape, the vineyards, the hillside and the historical
Masseto winery building. Secondly, as the Masseto brand
has a consolidated and well-known image, we decided to
create a work of architecture devoid of elements, signs,
symbols or codes to represent its essential quality and
philosophy. Finally, we imagined integrating the process of
wine making by gravity. 
Underlying this concept was the notion of the wine cellar as
a structuring theme. 
The principal choice was to place almost all of the spaces
below ground, to favour the gravity process and preserve
the environment. From the exterior, only the volume that
receives the grapes and the historical two-storey building
emerge from the hillside. Inside, we created spaces not
through construction, but through subtraction from a
monolithic mass. The different internal volumes, heights
and levels recall those of a mine used to extract some
precious mineral. The wine cellar is made of cast in situ
exposed reinforced concrete that recalls the blue clay
typical of the stratifications of the Masseto hillside and its
vineyard.
Internally, surfaces with different textures and patterns
represent the traces left by the process of extraction. 
This required a complex operation to assemble the
shuttering and internal panels to create the desired textures
of the exposed concrete. These surfaces are the boundary

that divides the internal void from the mass around it.
This concept led to the creation of an “interior”
architecture, visible only from inside.
The main entry for visitors is inserted like a cut into the
hillside.
Surfaces in black oxidised concrete emphasise the 
funnel-like character of the entrance, while a gentle slope
leads down to the first level of the cellar. Here, a stainless
steel wall conceals a suspended floor overlooking the
fermentation area with its twelve tanks designed specifically
for the project. 
A wall of smoked glass expands this space and offers views
over the first year barriques. A carved stair leads to a
walkway above a reflecting pool.
The path continues into the heart of the cellar, to two
barrique cellars and the historical-Caveau Masseto cellar.
The spaces and surfaces were designed to create
cantilevered volumes or voids with irregular forms that
heighten the sensation of being inside an underground
cellar. A glass tasting room is located at the end of the
second year barrique cellar in a partially suspended cube.
On the other side, concealed behind a stone-clad wall, is
the historical cellar.
The barrique cellar and the historical cellar, the pulsating
heart of the building, are surrounded by technical corridors
and spaces for controlling the vinification process. 
Returning to the surface, moving from dark to light,
concrete stairs lead inside the Casa Masseto. Reconstructed
though preserving its historical appearance, the windows of
this building frame views of vineyards below, surrounded
by hills and the sea. 
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CANTINA MASSETO A BOLGHERI-CASTAGNETO CARDUCCI, LIVORNO MASSETO WINERY IN BOLGHERI-CASTAGNETO CARDUCCI, LIVORNO



Ampliamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche ad Ancona
Un volume allungato, un ponte tra preesistenze e paesaggio circostante 

Expansion of the Experimental Zooprophylactic Institute 
for Umbria and the Marche in Ancona
An elongated volume, a bridge between the existing and the surrounding landscape



79L’area è ubicata in una zona dedicata a servizi pubblici, al
confine tra campagna e prima periferia di Ancona,

nascosta ai principali flussi veicolari. Gli edifici esistenti erano
due: la vecchia sede dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale degli anni ‘60, comprendente la residenza del
direttore, ormai in disuso, e la sede attuale degli anni ‘90, di
scarsa qualità. L’oggetto dell’incarico era la ristrutturazione
della sede storica e la realizzazione di un collegamento tra i
due edifici. Questi insistevano in una piccola zona del lotto
che in gran parte era occupato da un’area adibita a
parcheggi e a verde e che seguiva sostanzialmente la
pendenza della collina e della adiacente strada di accesso. 
Si è deciso di proporre un progetto che, oltre a rispondere
alle reali esigenze della committenza, riuscisse a interpretare
al meglio il luogo e l’inserimento degli edifici nel paesaggio.
La proposta ha previsto la demolizione della sede storica e
l’utilizzo delle nuove superfici come occasione per una
riqualificazione generale dell’immagine dell’edificio attuale
dell’Istituto, pur non coinvolgendolo direttamente nella
riqualificazione edilizia. Il nuovo edificio (laboratori chimici,
uffici e sala convegni/formazione) è pensato come un
grande volume allungato che nel lato corto si allaccia alla
sede attuale mentre dall’altro si adagia sulla collina esistente,
integrandosi al paesaggio circostante. È organizzato su due
livelli principali impostati in relazione diretta con i rispettivi
livelli dell’attuale sede dell’Istituto. Gli spazi interni, negando
la scontata distribuzione corridoio/stanze, godono di una
molteplicità di percorsi che da un lato permette una

fruibilità diversificata dei flussi e dall’altro innesca relazioni
visive continue con gli spazi esterni. La percezione esterna
dell’insieme è completamente trasformata: la facciata del
nuovo edificio, pensata come un grande volume orizzontale,
è scandita da una serie di elementi frangisole verticali in
larice lamellare. Questi si trasformano in parete celando
l’edificio esistente e creando una sorta di filtro in continuità
con l’ampliamento. L’uso del legno, oltre che per ragioni
legate alla sostenibilità e all’estetica, è altamente simbolico.
L’Istituto Zooprofilattico, che si occupa di igiene e sanità
pubblica veterinaria, oltre che di controllo del sistema
produttivo agro-alimentare, vive del rapporto continuo con
la natura e con gli elementi che la costituiscono. La facciata
e il rivestimento in legno, la continua mutevolezza delle
ombre e dei colori del legno durante le stagioni, sono
dunque metafora di appartenenza e interrelazione con essa.
I frangisole caratterizzano fortemente l’edificio nelle facciate
est e ovest e sono il simbolo dell’attenzione rivolta
all’involucro edilizio. Questo, insieme ad altri accorgimenti
tecnici su materiali e impianti, conduce alla riduzione del
fabbisogno energetico ben oltre le richieste delle normative
attuali, e consente all’edificio di attestarsi al massimo
punteggio degli organismi di certificazione energetica (A4).
L’edificio è risultato recentemente vincitore del Premio In-
arch Marche 2020, del premio Ad’A - Architetture
dell’Adriatico 2020, oltre ad essere selezionato per il Premio
Architetto Italiano 2018. 

(Sardellini Marasca Architetti)

PROGETTO Sardellini Marasca Architetti

REALIZZAZIONE Consorzio Stabile C.S.I. Società Consortile; Efesto srl;
Edilasfalti srl; Siem srl

CRONOLOGIA 2012-2014, progetto | 2015-2019, realizzazione

FOTO Archivio Sardellini Marasca Architetti - 
Cristian Fattinnanzi, Paolo Semprucci 

A fianco, schema

dell’intervento, che prevede la

demolizione della vecchia sede

dell’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale degli anni ’60 e la

costruzione di un nuovo edificio

pensato come ampliamento

della sede attuale dell’istituto,

degli anni ’90 

Left, diagram of the project,

which included the demolition

of the former home of the

Experimental Zooprophylactic

Institute from the 1960s and the

construction of a new building

as an extension of its current

home, from the 1990s
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Pianta piano primo First floor plan

Pianta piano terra Ground floor plan

Prospetto ovest West elevation

Sezione longitudinale Longitudinal section

LEGENDA

1 Uffici

2 Lab. Biotossine

3 Lab. Contaminanti

4 Stanza frigoriferi

5 Stanza bilance

6 Lab. pulito

7 Sala pc

8 Lab. metalli/strumenti

9 Lab. metalli/preparative

10 Sala strumenti/postazioni

11 Sala strumenti/macchinari

12 Deposito reagenti

13 Servizi igienici/spogliatoi

14 Archivio

LEGENDA

1 Atrio ingresso

2 Accettazione

3 Stanza frigoriferi 

4 Sala riunioni

5 Deposito rip.

6 Servizi igienici

7 Taratura

8 Guardaroba

9 Passi perduti

10 Sala polifunzionale

11 Deposito 

12 Uffici

13 Piazzale ingresso

14 Piazzale di servizio
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AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE AD ANCONA EXPANSION OF THE EXPERIMENTAL ZOOPROPHYLACTIC INSTITUTE IN ANCONA

Nella pagina a fianco,

disegni dell’intervento e, in

questa pagina, vedute

esterne dell’edificio, la cui

facciata è scandita da una

serie di elementi frangisole

verticali in larice lamellare

dal valore altamente

simbolico 

In the opposite page,

drawings of the project

and, in this page, exterior

views of the building,

whose façade features a

highly symbolic set of

vertical sun shades in

laminated larch
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Dettaglio ed esploso assonometrico della facciata ventilata con il rivestimento in legno Detail and axonometric view of the wooden ventilated façade
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The site is situated in a zone dedicated to public services,
on the boundary between the countryside and the first

periphery of Ancona, largely concealed from primary roads.
There were two existing buildings: the former home of the
Experimental Zooprophylactic Institute from the 1960s,
including the director’s lodgings, no longer in use, and its
current home, from the 1990s, of scarce quality. 
The brief called for the renovation of the historical building
and the creation of a link between the two buildings. 
These latter are sited in a small part of the site, for the most
part occupied by parking and landscaping, in general
reflecting the slope of the hillside and the adjacent access
road.
The choice was made to propose a project that, other than
responding to the client’s needs, also managed to better
interpret the site and insertion of the buildings within the
landscape. The proposal included the demolition of the
historical building and the use of this new area as an
occasion for a general requalification of the image of the
current home of the Institute, though without directly
involving its renovation. The new building (chemical labs,
offices and lecture/training rooms) was imagined as a large
elongated volume whose short side is attached to the
existing building, while the long elevation rests on the
hillside, integrated within the landscape. 
The new building consist of two main levels directly related
to the levels of the Institute’s current home. Negating a
banal layout of corridors/rooms, the interiors benefit from a
multiplicity of paths that on the one hand permit a
diversified fruition of flows and, on the other, trigger visual

relations with the exterior spaces. The perception from
outside is entirely transformed: the façade of the new
building, designed as a large horizontal volume, features a
rhythm set by vertical sun shades in laminated larch. 
They transform into a wall to conceal the existing building
and create a sort of filter in continuity with the new
addition.  
Other than sustainable and aesthetic, wood is also highly
symbolic. Other than controlling the food chain, the
Zooprophylactic Institute, responsible for public hygiene
and veterinary health, exists in a continuous relationship
with nature and its fundamental elements. The façade and
its wood cladding and the constantly changing shadows
and colours of wood during the seasons are thus a
metaphor for belonging and interrelation. 
The shading fins strongly characterise the east and west
elevations of the building and symbolise the attention given
to the building envelope. These and other technical aspects
related to materials and plant systems help reducing energy
requirements far beyond currently regulated levels and
permit the building to achieve the highest score from
energy certification bodies (A4).
The building was recently awarded the Premio In-Arch
Marche 2020, the 2020 Ad’A - Architetture dell’Adriatico
prize, as well as being selected for the Premio Architetto
Italiano 2018. 

AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE AD ANCONA EXPANSION OF THE EXPERIMENTAL ZOOPROPHYLACTIC INSTITUTE IN ANCONA



Residenze temporanee al Cappuccino Vecchio 
a Matera 
Un nuovo concetto di comunità in un luogo suggestivo 
del parco della Murgia Materana 

Temporary Housing at the Cappuccino Vecchio Church 
in Matera
A new concept of community in a suggestive site 
of the Murgia Materana park



85Le residenze realizzate a integrazione del complesso, già
esistente, della Caritas Diocesana di Matera-Irsina si

inseriscono in uno scenario particolarmente suggestivo e
ricco di storia. L’area è situata su uno sperone roccioso nella
zona sud di Matera, all’estremità del Sasso Caveoso, lungo
un crinale roccioso che affaccia a strapiombo sulla Gravina,
ricadendo all’interno del perimetro del Parco della Murgia
Materana. A un livello inferiore dello sperone una piccola
chiesa rupestre impreziosisce ulteriormente il luogo. 
È la Cripta del Cappuccino Vecchio, piccolo luogo di culto
completamente ricavato dallo scavo della parete rocciosa,
isolato, nascosto e lontano dai consueti percorsi turistici.
Nonostante l’avanzato stato di degrado in cui versa, sono
chiaramente visibili i segni della sua antica architettura.
L’accesso, mediato da una scala scavata nel tufo, è definito
da un fragile diaframma che separa le due navate interne
dallo spazio esterno. Le sei unità abitative realizzate dalla
Caritas rientrano nell’ambito del progetto denominato
“Nazareth”, un progetto che nasce dalla volontà di ospitare
nelle residenze temporanee bisognosi e migranti per un
tempo limitato, allo scopo di consentire una continua
rotazione d’uso a fini caritatevoli.
La struttura ha anche una vocazione turistico/ricettiva con
la finalità di promuovere nuove opportunità di lavoro,
sostenendo l’integrazione dei più bisognosi, cercando di
mettere in atto un percorso avviato nell’ambito dell’impresa
no-profit, ovvero la realizzazione di attività profit per
sostenere il no-profit, tramite servizi di accoglienza e
opportunità lavorative per i giovani disoccupati,
sviluppando e costruendo un’altra idea di comunità, quella
che include, che ha a cuore la generatività delle relazioni.
L’opera, come descritta nelle parole del Mons. Antonio
Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Presidente
della Caritas Diocesana, “propone un nuovo concetto di
comunità, fondato sul dono e sulla responsabilità”.
L’accesso alle residenze avviene da una scala in tufo,
addossata a un muro di confine, che conduce a un livello
superiore dove è situata un’ampia terrazza belvedere. 
Tra quest’ultima e i tetti dei fabbricati esistenti (lamioni) è
stata realizzata la nuova struttura, ammorsata al banco
tufaceo con l’intento di non alterare il profilo dello sperone
roccioso che si traguarda dal versante opposto della
Gravina, limitandone l’impatto visivo.
La lingua di terreno su cui sorgono le residenze è di fatto un
terrapieno. Soltanto un paio di metri al disotto la natura
geologica muta, lasciando affiorare il banco calcarenitico su
cui poggiano i muri di fondazione. Le residenze, di circa 30
mq ognuna, sono servite a valle da un ballatoio mentre il

fronte opposto è incassato nel taglio del banco calcarenitico
del vecchio terrapieno. In questo punto, per evitare il
contatto diretto con la roccia umida, sono state ricavate
delle corti accessibili esclusivamente dall’interno che
garantiscono l’illuminazione e l’areazione agli interni.
La struttura è realizzata in xlam rivestita in mattoni di tufo e
fonda direttamente sul substrato calcarenitico, mentre la
copertura a doppia falda è in latero-cemento coperto da
embrici in cotto. L’uso del legno strutturale garantisce
all’edificio un comportamento antisismico altamente
efficiente, oltre a offrire vantaggi come un elevato comfort
ambientale interno, un evidente risparmio energetico e
ottime prestazioni dal punto di vista acustico.

Le murature perimetrali sono rivestite in mattoni di tufo,
mentre le pavimentazioni sono in pietra calcarea, nel pieno
rispetto della tradizione costruttiva locale.
Un’esile pensilina metallica copre il ballatoio di accesso che
funge da “vicinato”, contrapposto alle corti retrostanti che
definiscono uno spazio esterno privato. Metalliche sono
anche le persiane oscuranti e gli infissi. Il terrazzo superiore,
completamente restaurato, domina il paesaggio carsico
offrendo una vista suggestiva ed emozionante. Un luogo
dello stare piacevole e conviviale. 
Dalla corte al piano terra si accede a un cunicolo scavato
nella roccia che raggiunge il versante rivolto verso la
Gravina e a un piccolo punto ristoro a servizio delle
residenze, anch’esso scavato nel banco tufaceo, all’interno
del quale è collocato un elevatore di servizio che conduce al
piano superiore.

(OSA architettura e paesaggio)

PROGETTO OSA architettura e paesaggio
(Massimo Acito, Luca Catalano)
Design team: L. Senni, R. Castiglia, G. Gasbarri, 
S. Balzanetti, A. Di Mario

STRUTTURE Gianfranco Donisi

IMPIANTI Leonardo Adduci

REALIZZAZIONE COGEM srl

CRONOLOGIA 2015-2016, progetto | 2017-2018, realizzazione

FOTO Massimo Acito

Veduta del complesso prima dell’intervento 

View of the complex before the intervention
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Sezione longitudinale Longitudinal section

Prospetto Elevation

Pianta copertura Roof plan Pianta alloggi Apartments plan



RESIDENZE TEMPORANEE AL CAPPUCCINO VECCHIO A MATERA TEMPORARY HOUSING AT THE CAPPUCCINO VECCHIO CHURCH IN MATERA

Pianta, prospetti e sezioni di un alloggio Plan, elevations and sections of an apartment

Prospetti Elevations



88

These new apartments added to an existing complex by
the Caritas Diocese of Matera-Irsina are inserted in a

particularly suggestive site, rich with history. The area
occupies a rocky outcropping in the southern part of
Matera, at the extreme end of the Sasso Caveoso, along a
rocky ridge at the edge of the cliff dropping down in the
Gravina, inside the Parco della Murgia Materana.
At a lower level inside the outcropping is the Crypt of the
Cappuccino Vecchio, a small site of worship entirely
excavated into the rock face, isolated, concealed and far
from the usual tourist itineraries. Despite its advanced state
of decay, the signs of its ancient architecture are still visible.
The access to this space, mediated by a stair carved into the
tufa stone, is defined by a fragile diaphragm that separates
the two internal naves from the exterior. The six
apartments realised by the Caritas belong to the
“Nazareth” programme, a project developed to host the
needy and migrants in temporary housing for a limited
period of time, in order to permit a continuous rotation of
new guests. The structure is also used for
tourism/hospitality to promote new employment
opportunities, supporting the integration of the needy by
seeking to implement a no-profit programme that provides
hospitality and job opportunities for unemployed young
people. The apartments are reached via a tufa stone stair
set against a perimeter wall. The stair leads to an upper
level with a broad belvedere-terrace. The new structure is
positioned between the terrace and the roofs of existing
buildings. It was clamped onto a block of tufa to avoid

altering the profile of the outcropping viewed from the
opposite side of the Gravina. The tongue of land on which
the apartments are located is in reality an embankment.
Only a few metres below, the nature of the geology
changes, giving way to outcroppings of limestone banks
used to support the foundations. Roughly 30 sq. m each,
the apartments are served on the valley side by a balcony
while on the opposite side the new structure is inserted into
a cut in the limestone embankment. A series of courts
accessible solely from inside the units were carved out to
bring natural air and light inside. The structure is a mix of
xlam finished in tufa blocks. The walls are founded directly
atop the limestone substrate, while the pitched roof is a
traditional brick and concrete structure protected by clay
roof tiles. Structural wood guarantees highly efficient 
anti-seismic performance, in addition to offering other
advantages, such as elevated levels of internal comfort,
evident energy savings and optimum acoustic performance.
The perimeter walls are finished in tufa stone bricks, while
the floors are paved in limestone, all choices that fully
respect local building traditions. A thin metal canopy covers
the balcony. The same material was used for the shutters
on the windows. The completely restored upper terrace
dominates the landscape and offers suggestive and
emotional views. The court at the ground floor provides
access to a tunnel carved into the rock that reaches the side
facing the Gravina. There is also a small dining area serving
the apartments, carved into the rock. The space provides
access to a mechanical lift serving the upper level. 
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RESIDENZE TEMPORANEE AL CAPPUCCINO VECCHIO A MATERA TEMPORARY HOUSING AT THE CAPPUCCINO VECCHIO CHURCH IN MATERA



Casa-studio passiva a Cesena
Una sperimentazione di qualità in un aggregato urbano esistente 

Passive House-Office in Cesena
A quality experimentation in an existing 
urban aggregate



91Il progetto consiste nella ristrutturazione di un edificio
esistente mediante il protocollo internazionale Passive

House, il più alto riferimento scientifico per le costruzioni
sostenibili a consumo energetico prossimo allo zero.
L’intervento risulta particolarmente innovativo in quanto
l’applicazione del protocollo Passive House su un aggregato
edilizio esistente è il primo in Italia e tra i primi al mondo. 
Il progetto dimostra come sia possibile raggiungere le
prestazioni energetiche di una Passive House non solo in
nuove costruzioni isolate, tipologia che rappresenta la quasi
totalità delle Passive House costruite ad oggi, ma anche in
aggregati urbani dell’edilizia storica o delle prime estensioni
delle nostre città. La sperimentazione di questo protocollo
di progettazione su un aggregato urbano è significativa
soprattutto per l’Italia, dove ogni città è caratterizzata da
questa tipologia. 
In un contesto dove rigenerazione urbana, efficienza
energetica e miglioramento sismico sono fattori emergenti,
la progettazione di qualità pare essere l’unica risorsa capace
di fornire una soluzione concreta. Pertanto il progetto
riqualifica un edificio degradato, ne azzera i consumi
energetici e le emissioni in atmosfera e ne migliora la
struttura, rendendolo antisismico.
L’edificio ospita la residenza e lo studio professionale del
progettista. Sono state utilizzate in piena libertà tecnologie
costruttive innovative con lo scopo di raggiungere
l’efficienza di una Passive House, riducendo il più possibile i
costi. L’edificio ha una struttura mista di legno (lamellare e
XLAM), acciaio, muratura e cemento armato, dove ogni
materiale collabora al meglio sfruttando le proprie
caratteristiche naturali. Così facendo il costo di costruzione
è mantenuto ai livelli di mercato, senza dover rinunciare a
nessun aspetto qualitativo.
Il progetto è ancora più significativo se si pensa che in
Europa i consumi energetici degli edifici esistenti
necessitano del 40% dell’energia prodotta, anche in
riferimento alla Direttiva Europea 2010/31/UE, già recepita
dagli stati membro. Tale direttiva prescrive che: “A partire
dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione
occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di
queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono
essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la
predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova
costruzione”.
L’edificio ha un involucro tanto efficiente che è in grado di
riscaldarsi con l’utilizzo dei raggi del sole, del calore
prodotto dal corpo umano e dagli elettrodomestici. 
Non è allacciato alla rete del gas ed è dotato del solo

impianto di ventilazione meccanica controllata, capace di
trasferire il calore dall’aria viziata espulsa nell’aria pulita e
filtrata immessa dall’esterno. Non utilizzando fonti
energetiche combustibili l’edificio non produce emissioni in
atmosfera.
Oltre al consumo energetico prossimo allo zero, una Passive
House garantisce elevati livelli di comfort rispetto gli edifici
tradizionali. Il protocollo consente la riduzione di CO2

all’interno dell’abitazione, la verifica di muffe e condense
tramite il calcolo analitico dei ponti termici, temperature
superficiali costanti, umidità relativa al 50% con 20°C in
inverno e 25°C in estate.
Considerando che il pericolo sismico investe in Italia l’80%
degli edifici, il progetto introduce innovazioni anche in
campo strutturale, utilizzando sistemi innovativi che
consentono l’adeguamento alla normativa attuale,
condizione resa ancora più complessa dall’integrazione
dell’unità in un aggregato edilizio esistente.
Dal calcolo tramite PHPP (Passive House Planning Package),
l’edificio ha un fabbisogno termico annuo per
riscaldamento pari a 9 kWh/mq e un fabbisogno frigorifero
e di deumidificazione pari a 7 kWh/mq. Il fabbisogno è
pertanto inferiore a 15 kWh/mq richiesti dallo standard
Passivhaus.
Dal calcolo con software strutturati in base alle norme
nazionali, l’edificio rientra nella classe energetica “A4
edificio ad energica quasi zero” con un EPgl,nren di 12,88
kWh/mq, dato che comprende i consumi di
climatizzazione, acqua calda sanitaria e ventilazione
meccanica controllata. La produzione di fotovoltaico (3kw)
è pari a 37,8 kWh/mq mentre i consumi relativi alla
climatizzazione, sommati ai consumi dovuti alla
ventilazione meccanica, sono pari a 23,92 kWh/mq. 
Sotto il profilo della climatizzazione l’edificio produce più
energia di quella che consuma. Questi risultati evidenziano
come l’uso strategico di differenti sistemi costruttivi,
evitando processi standardizzati, possa rivelarsi una
proposta funzionale alla rigenerazione ad alta efficienza
energetica degli edifici in aggregato. 

(Piraccini+Potente)

PROGETTO Piraccini+Potente 
(Stefano Piraccini, Margherita Potente)

STRUTTURE Loris Magnani 

IMPIANTI Margherita Potente

REALIZZAZIONE Piraccini+Potente 

CRONOLOGIA 2017, progetto e realizzazione

FOTO Daniele Domenicali
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In questa pagina, disegni

dell’edificio e immagine esterna. 

Nella pagina a fianco, sezione

longitudinale dettagliata e

veduta interna

In this page, drawings of the

building and exterior image. 

In the opposite page, detailed

longitudinal section and interior

view

Prospetto ovest West elevation Prospetto est East elevation

Sezione BB Section BB

Pianta piano terra Ground floor plan Pianta piano primo First floor plan Pianta piano secondo Second floor plan
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CASA-STUDIO PASSIVA A CESENA PASSIVE HOUSE-OFFICE IN CESENA
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This project involves the refurbishment of an existing
building using the international Passive House protocol,

the highest scientific reference for sustainable construction
and near zero energy consumption. 
The intervention is particularly innovative because it is the
first application of the Passive House protocol to an existing
aggregate of buildings in Italy and one of the first in the
world. The project demonstrates that it is possible to
achieve the energy performance of a Passive House not
only with new, isolated constructions, but also in historical
urban aggregates or the first extensions of our cities. 
The application of this design protocol to an urban
aggregate is significant above all in Italy, where this
typology is common to every city. The building hosts both
the designer’s home and his office. The widespread use of
innovative building technologies helps in achieving the
efficiency of a Passive House while minimising costs. The
building structure is a mix of wood, steel, masonry and
reinforced concrete. 
Each material, whose natural qualities are fully exploited,
collaborates with the others. In this manner, the
construction cost was kept at market level without
renouncing any aspect of quality. 
This project is even more important if we think that
buildings in Europe consume 40% of all energy produced,
even considering European Directive 2010/31/EU, already
ratified by Member States. The Directive prescribes that
“after 31 December 2018, new buildings occupied and
owned by public authorities, including scholastic buildings,
are nearly zero-energy buildings. By 1 January 2021 this
measure is to be extended to all new constructions”.
The building features an efficient envelope that absorbs
heat from the sun, the human body and home appliances.
The house is not connected to the natural gas network and

features only a controlled mechanical ventilation system
that captures heat from filtered exhaust air. As the house
uses no combustible energies, it produces no atmospheric
emissions. 
Other than near zero energy consumption, a Passive House
also guarantees elevated levels of comfort with respect to
traditional buildings. The protocol consents the reduction
of C02 inside the house, the verification of moulds and
condensation through analytical calculations of thermal
bridging, constant surface temperatures, relative humidity
between 50% at 20°C in winter and 25°C during the
summer.
Considering that some 80% of buildings in Italy are
situated in seismic risk zones, the project also introduces
innovations in its structural design. The house features an
state-of-the-art system that permits it to respect current
legislation, which was further complicated by the
integration of another construction as an aggregate to the
existing building. 
In terms of climate control, the building produces more
energy than it consumes. This results prove how the use of
different building strategies, shying away from standardised
processes, can be a proposal for the high efficiency
refurbishment of aggregate constructions. 
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CASA-STUDIO PASSIVA A CESENA PASSIVE HOUSE-OFFICE IN CESENA



“Microutopia”, edificio polifunzionale a Milano 
Una spazialità ibrida nata dal recupero di un edificio abbandonato

“Microutopia”, Multipurpose Building in Milan
An hybrid spatiality born from the recovery of an abandoned site



97Microutopia nasce da un luogo abbandonato,
dismesso, lasciato a una ricchezza impoverita. 

Microutopia è un po’ quel laboratorio artigianale che era,
conservandone la forma; nella sua copertura dentata, nei
suoi mattoni pieni che ne tracciano il perimetro, nelle sue
due colonne in ghisa che sorreggono quella forza passata
ma non dimenticata.
Microutopia è così recupero, rinascita, trasformazione,
crescita.
Nuove forme germogliano, bianche e pure al suo interno,
in un dialogo equilibrato tra passato e presente, tra vecchi
sentimenti e nuove emozioni.
Nuovi racconti, nuove funzioni, nuovi spazi, un nuovo
luogo. 
Un luogo complesso da scoprire, un luogo semplice da
vivere.
Uno spazio di relazione continua, uno spazio di continui e
differenti legami.
Uno spazio dove nulla è scritto. Dove nulla è fermo.
Uno spazio dove nulla non è raccontabile, dove nessuna
funzione è esclusa…
Uno spazio non descrivibile con la sola attività scolastica,
con la sola attività espositiva, con la sola attività teatrale o
con qualsivoglia altra attività.
Microutopia è tante cose, è tante facce, è tanti corpi, è
tante mani, è tanti gesti…
Microutopia è un pezzo di città, un piccolo villaggio, con
strade, viottoli, scalinate, scalette, piazze, giardini e case.
Microutopia è il villaggio dell’abitare, del lavoro, del gioco,
del rilassarsi, del mostrare, dello sperimentare,
dell’incontro.
Microutopia è lo spazio viscerale del sottosistema urbano,
che supera la rigidità della costruzione andando verso

quell’architettura enzimatica, debole, senza limiti, liquida
nelle funzioni ma diffusa nei piccoli anfratti urbani.
Microutopia è un recinto rarefatto, imperfetto, ancora
incompleto, elastico e reversibile che corrisponde
direttamente alle necessità mutanti di una società riformista
che rielabora continuamente il proprio assetto sociale e
territoriale.
Microutopia nasce da un luogo dismesso e si rifunzionalizza
per ridismettersi e rifunzionalizzarsi continuamente, in un
ciclo continuo di trasformazione spaziale, formale e
funzionale inserendosi nei processi di trasformazione del
territorio.
Microutopia è un’architettura non più segnata da confini
chiusi, ma da filtri aperti. È un’architettura astratta, non
figurativa, corrispondente non a un luogo ma a una
condizione, una condizione sociale.
Microutopia è luogo non più da guardare ma luogo
esperenziale. Un flusso di scambi illimitati, un mercato di
azioni e di equilibri. Un luogo ibrido, un grande laboratorio.
Un luogo che non arriva mai a completamento ma è
sempre permanente, senza programmi, intercambiabile
nelle sue parti.
Microutopia è un’architettura didattica, capace di liberare le
potenzialità creative dell’individuo. È un luogo protettivo,
familiare, efficiente e autosufficiente.
Microutopia è una scuola, un laboratorio, una galleria, un
teatro, un giardino, una piazza, un ufficio, un museo, un
cortile, una casa... 

(FuGa_ Officina dell'Architettura)

PROGETTO FuGa_Officina dell'Architettura
(Francesco Ursitti)

STRUTTURE Enrico Bandello

REALIZZAZIONE Impresa Luigi Maresca ed Enzo D’Amato

CRONOLOGIA 2013, progetto | 2017, realizzazione

FOTO Stefano Bernardoni

Differenti usi e funzioni dell’edificio Different functions and uses of the building
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Pianta piano terra Ground floor plan

Sezione longitudinale Longitudinal section

Pianta piano primo First floor plan
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“MICROUTOPIA”, EDIFICIO POLIFUNZIONALE A MILANO “MICROUTOPIA”, MULTIPURPOSE BUILDING IN MILAN
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Microutopia is born from an abandoned and
decommissioned site, relegated to impoverished

wealth.
Microutopia is in part the artisanal laboratory it once was,
conserving its form; its dentelated roof, its solid brick
perimeter, its two cast iron columns supporting a strength
that has past but not been forgotten. 
Microutopia is therefore recovery, rebirth, transformation,
growth.
New forms germinate, white and pure inside, in a balanced
dialogue between past and present, between old
sentiments and new emotions. 
New stories, new functions, new spaces, a new place. 
A complex space to be discovered, a simple place to be
inhabited.
A space of continuous relation, a space of continuous and
different ties. 
A space in which nothing is written. Where nothing is still.
A space where nothing cannot be recounted, where no
function is excluded…
A space impossible to describe solely through scholastic
activities, solely through exhibitions, solely through theatre
or any other activity. 
Microutopia is many things, it is many faces, many bodies,
many hands, many gestures…
Microutopia is a piece of the city, a small village, with
streets, alleys, steps, stairs, public squares, gardens and
houses. 
Microutopia is a village in which to live, work, play, relax,
exhibit, experiment, meet.

Microutopia is the visceral space of the urban subsystem
that exceeds the rigidity of construction and moves beyond
enzymatic, weak and limitless architecture, liquid in its
functions but diffuse in its small urban crevices.
Microutopia is a rarefied enclosure, imperfect, forever
incomplete, elastic and reversible, corresponding directly
with the changing necessities of a reformist society that
continually re-elaborates its own social and territorial
structure. 
Microutopia is born from a decommissioned space that
takes on new functions to continually re-decommission
itself and adopt new functions, in an endless cycle of
spatial, formal and functional transformation, inserted
within the processes transforming the territory.
Microutopia is architecture no longer defined by closed
boundaries, but by open filters. It is an abstract rather than
figurative architecture, corresponding not with a site but
with a condition, a social condition. 
Microutopia is not a place to observe but a place of
experience. A flow of unlimited exchanges, a market of
actions and equilibriums. A hybrid space, a large laboratory.
A place that is never complete but always permanent,
without programmes and interchangeable in its parts. 
Microutopia is a didactive work of architecture, capable of
freeing up the creative potentialities of the individual. It is a
protective place, familiar, efficient and self-sufficient.
Microutopia is a school, a laboratory, a gallery, a theatre, a
garden, a public square, an office, a museum, a courtyard,
a house...

“MICROUTOPIA”, EDIFICIO POLIFUNZIONALE A MILANO “MICROUTOPIA”, MULTIPURPOSE BUILDING IN MILAN



Ampliamento del cimitero comunale di Frascati, Roma 
Un luogo simbolico dove artificio e natura interagiscono 
sovrapponendosi l’un l’altra 

Expansion of the Frascati Municipal Cemetery, Rome
A symbolic site where artifice and nature interact 
by overlapping into one another



103Il progetto dell’ampliamento del nuovo cimitero di Frascati
mira alla valorizzazione del carattere storico,

architettonico ed estetico del sito, nel tentativo di inserire il
complesso cimiteriale in un sistema paesaggistico integrato
con l’ambiente, caratterizzato da terrazzamenti, tipico dei
Castelli Romani.
Reinterpretando il luogo originario, il progetto si integra
con l’ambiente naturale dando origine a una struttura che,
percorribile su più livelli, si trasforma in un giardino dove
natura e artificio interagiscono fino a sovrapporsi e diluirsi
l’una nell’altro. Un luogo non solo del rimpianto e del
compianto, ma uno spazio produttivo di idee che spinge a
intime riflessioni, lontano dal fragore urbano.
Le corti sono la struttura di raccordo tra la traccia del nuovo
impianto e il cimitero esistente e sono tra loro
morfologicamente diverse, tutte introverse, rappresentando
una sorta di filtro, un’area di mediazione, adeguandosi così
al carattere del luogo e alle motivazioni che inducono a
visitarlo. Chiamate “corti del silenzio”, sono caratterizzate
dalla presenza alternata di ulivi e cipressi e da
un’architettura che reinterpreta un impianto di tipo ipogeo,
scavato e stratificato. Per questo motivo al loro interno è
stato previsto l’uso di una pietra locale vulcanica, una pietra
che racconti la storia del territorio.
L’ossatura del progetto è una promenade paysagèe che si
configura come una sorta di “percorso di pace”, dove la
presenza delle sepolture si percepisce appena. 
La promenade attraversa il cimitero longitudinalmente e
trasversalmente mettendo in comunicazione i due giardini
tematici – il giardino della memoria con quello della pace –,
l’ingresso principale e l’area delle cappelle. Il giardino della
memoria diventa un luogo riconoscibile nel paesaggio del
cimitero; collocato nell’area in prossimità del muro di cinta
del cimitero esistente, in un luogo appartato tra le sepolture
private, si presenta leggermente rialzato, protetto da muri
ed è caratterizzato dalla presenza delle stele funerarie.
Queste, previste dal progetto originario, sono state
reinterpretate tenendo fede all’idea di rappresentare un
elemento riconoscibile, anche per coloro che scelgono la
cremazione; una sorta di elemento scultoreo che, quasi a
ricordare un menhir, prevede la possibilità di inserire le urne
sia da un lato che dall’altro. Pensati in pietra cosi come il
loro riferimento, questi elementi possono essere rivestiti in
modo diverso anche con inserzioni di scritte e/o immagini.
Al centro, lì dove si incontrano i due percorsi, sorge “la
piazza della preghiera”, con un nucleo di servizi per il
visitatore, un’area centrale di pausa, di meditazione,
delimitata da una costruzione posta sotto un tetto verde.

Questa, che così pensata ben si amalgama con il resto
dell’impianto, si sviluppa attorno a un patio con un albero
al centro, caratterizzato dalla presenza di una grande vasca
d’acqua punteggiata da sedute in pietra e da un muro della
preghiera. Questa centralità rappresenta il cuore del
cimitero, luogo nel quale il visitatore trova spazi dedicati,
destinati ad accogliere e assistere l’utenza nello svolgimento
di tutte le mansioni di carattere amministrativo, e a
rispondere a tutte le necessità del personale di servizio nello
svolgimento di attività specifiche. 
Per quanto riguarda la scelta dei materiali sono stati
privilegiati quelli facilmente reperibili in loco e che
soprattutto appartengono alla tradizione costruttiva del
posto, che presentano un basso costo di manutenzione e
che favoriscono un risparmio energetico. Molto importanti
sono infatti lo sfruttamento della risorsa sole attraverso
l’integrazione di tecnologie attive di tipo fotovoltaico, che
rendono possibile l’autonomia di illuminazione e la vendita
di energia in eccesso; l’approvvigionamento dell’acqua
attraverso la raccolta, il recupero e il riuso delle acque
meteoriche con l’inserimento di vasche per la mitigazione
del microclima in periodo estivo, l’uso di un sistema
integrato per l’irrigazione del verde e per l’uso sanitario.
Infine, la presenza di elementi come il tetto giardino e le
pareti verdi, permette un guadagno energetico e un
migliore inserimento ambientale favorendo l’integrazione
visiva dei manufatti architettonici nel paesaggio. 

(Guendalina Salimei - Tstudio)

PROGETTO Guendalina Salimei - Tstudio

STRUTTURE
E IMPIANTI ERREGI s.r.l. 

REALIZZAZIONE Cooperativa Costruzioni Soc. Coop; Tuscolania s.r.l.

CRONOLOGIA 2009-2011, concorso primo premio | 
2016-2017, realizzazione

FOTO Luigi Filetici
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Piante e prospetti delle corti Plans and elevations of the courtyards

Planimetria Site plan

Schema stratificazione Layering scheme
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AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI FRASCATI, ROMA EXPANSION OF THE FRASCATI MUNICIPAL CEMETERY, ROME

Sezione trasversale Cross section

Pianta, prospetto e sezione della cripta da 4 posti Plan, elevation and section of the crypt for 4 tombs
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In questa pagina, vedute

dell’area delle cappelle con

le porte in lamiera di

corten forato. Questa zona

è messa in comunicazione

con le altre aree del

cimitero tramite la

promenade paysagè (nella

pagina a fianco), un

percorso di pace che la

collega con l’ingresso e con

i giardini tematici 

In this page, view of the

chapels, with the doors in

perforated corten sheets.

This area is linked with the

others of the cemetery by

means of the promenade

paysagè (opposite page), a

peaceful path connecting if

to the entrance and the

thematic gardens
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This project for the expansion of the cemetery in Frascati
was designed to promote the historical, architectural

and aesthetic qualities of the site. The intention was to
insert the cemetery within a landscape system integrated
with the environment and characterised by the terraces
typical of the Castelli Romani area. 
Reinterpreting the original site, the project is integrated
with the natural environment. The result defines a structure
that, traversable on multiple levels, is transformed into a
garden in which nature and artifice interact to the point of
overlapping and dissolving into one another. 
Courtyards link the new addition with the existing
cemetery. They are morphologically differentiated. Entirely
introverted, they represent a sort of filter, an area of
mediation matched to the character of the site. These
“courts of silence” are characterised by the alternating
presence of olive and cypress trees, and an approach to
architecture that reinterprets a hypogeal plan, excavated
and layered. They are finished in local volcanic stone, a
material that speaks of the history of this territory. 
The backbone of the project is a promenade paysagèe
configured as a “path of peace”, along which the presence
of tombs is barely perceptible. 
The promenade crosses the cemetery longitudinally and
transversally, linking two thematic gardens – the garden of
memory and the garden of peace – the main entrance and
the area of the chapels. The garden of memory is a
recognisable space in the landscape of the cemetery;
located close to the perimeter wall of the existing cemetery,
in a reserved space among private tombs, it is slightly
raised, protected by walls and characterised by the
presence of tombstones. 
Part of the original project, they were reinterpreted by
remaining faithful to the idea of representing a
recognisable element; designed like a sculptural element,

similar to a menhir, they allow for the placement of urns
from two sides. The centre, where the two paths cross, is
marked by the “plaza of prayer”. It features a nucleus of
services for visitors and provides a central area of rest and
meditation, delimited by a construction beneath a green
roof. This building develops around a patio with a tree at its
centre. This space is characterised by a large reflecting pool
with stone seating and a wall of prayer. 
The choice of materials privileged those easy to obtain
locally and above all used in local constructions, with low
maintenance costs and able to favour energy savings. 
The project exploits the sun’s energy using active
technologies such as photovoltaic panels, in addition to
recovering, reutilising and recycling rainwater which is
collected in reservoirs to mitigate microclimates during the
summer and supply an integrated irrigation network and
for sanitary uses. 
Finally, elements like the green roof and green walls bring
energy benefits and improved insertion within the
environment, favouring the visual integration of
architecture in the landscape.

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI FRASCATI, ROMA EXPANSION OF THE FRASCATI MUNICIPAL CEMETERY, ROME
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Negli anni della Ricostruzione e del miracolo eco-
nomico si realizzano in Italia moltissime dighe di
sbarramento per la produzione di energia elettri-
ca. Come spesso capita nella storia dell’ingegneria
italiana, alcune assumono un carattere unico e
identitario, riconosciuto nel panorama internazio-
nale: sono quelle disegnate da Claudio Marcello. 
Marcello ha dato addirittura il suo nome a un tipo
di diga. Succede raramente che una tipologia
strutturale si chiami con il nome dell’ingegnere
che l’ha inventata. È noto il ponte Maillart, la seg-
giola Gerber, la trave Vierendeel: e poi c’è la diga
Marcello, a gravità alleggerita. 
Marcello è praticamente sconosciuto tra i non spe-
cialisti, ma il suo lavoro è stato un riferimento
mondiale negli anni ‘50 e ‘60 e silenziosamente ha
contribuito al successo della Scuola italiana di In-
gegneria: merita quindi di essere “riscoperto”. 
Claudio Marcello nasce a Forlì il 24 febbraio 1901.
Nel 1924 si laurea in Ingegneria Civile Idraulica a

Pisa e si trasferisce a Milano, dove comincia a lavo-
rare nella società di progettazione di Angelo Omo-
deo, un pioniere della tecnica idroelettrica.
In quegli anni è sempre più chiaro che senza ener-
gia non ci può essere sviluppo ma l’Italia è priva di
carbone e di petrolio. Per questo il “carbone bian-
co”, l’acqua, è in quel momento l’unica valida ri-
sorsa alternativa. Bisogna sfruttare i tanti fiumi del-
la penisola: Omodeo è tra i primi teorizzatori del
“piano di bacino” che prevede lo sfruttamento di
più bacini idrografici, soprattutto quelli montani,
in modo coordinato. 
La gavetta di Marcello alle dipendenze di Omodeo
inizia all’estero. Prima in Unione Sovietica, dove lo
studio offre consulenze per valorizzare le grandi ri-
sorse idriche russe. Poi, quando l’amicizia italiana
con i sovietici finisce, Marcello lavora a progetti in
Etiopia. 
Nel 1937, la svolta: Omodeo si ritira dall’attività
per motivi di salute, chiude lo studio e Marcello è
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Claudio Marcello e le sue dighe. “Italian Style” alla scala del paesaggio
di Tullia Iori*, Francesca Argenio
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assunto come direttore dell’Ufficio Costruzione
Im pianti Idroelettrici della Edison. 
La Edison, fondata nel 1882, con le sue controllate
è in quegli anni la maggiore società di produzione
di elettricità in Italia: si contende il primato con la
SADE (Società Adriatica di Elettricità), la SME (So-
cietà Meridionale di Elettricità) e la SIP (Società
Idroelettrica del Piemonte). 
Nella Edison Marcello farà tutta la sua carriera fino
al 1963, progettando in circa 25 anni più di 30 di-
ghe in Italia e una decina all’estero: un numero in-
credibile giustificato solo dal parallelo enorme svi-
luppo del settore, tra la fine della guerra e il mira-
colo economico, quando il Paese innesca il suo
processo di industrializzazione ed è vorace di ener-
gia. 
Poi, dal 1° gennaio 1964, con la nazionalizzazione
dell’energia elettrica sancita per legge nel 1962 e
l’istituzione dell’Enel, tutte le industrie elettriche
private vengono assorbite dallo Stato. Le dighe e
le centrali sono espropriate e con gli indennizzi le
società investono in altro: l’Edison si fonde con la
Montecatini creando la Montedison, attiva nella
chimica; la SIP si dedica all’esercizio telefonico e la
SME all’industria alimentare mentre la SADE è tra-
volta dal disastro del Vajont.
Marcello diventa consulente operativo dell’Enel,

poi nel 1967 lascia per limiti d’età. Scompare due
anni dopo, il 9 gennaio 1969, e con lui l’identità
della progettazione italiana di dighe.
I primi lavori che Marcello segue per la Edison pri-
ma della seconda guerra mondiale sono relativi al-
le dighe di Agaro e di Morasco, realizzate dalla dit-
ta Umberto Girola: sono dighe del tipo “a gravità
massiccia”, le più diffuse. In seguito Marcello pro-
getta anche dighe ad arco, tra cui quella di Santa
Giustina, sul fiume Noce, nella Val di Non, in Tren-
tino, costruita tra il 1946 e il 1950, alta 152 metri:
la più alta d’Europa al momento della realizzazio-
ne. E sperimenta anche la tipologia di dighe a
doppia curvatura, tra cui quella spettacolare nella
Valle di Lei, sopra Chiavenna, proprio al confine
con la Svizzera, costruita tra il 1957 e il 1960. Il
modello, preparato in scala 1:66 all’ISMES – l’Isti-
tuto di Bergamo specializzato nelle prove per la
verifica del complicatissimo comportamento stati-
co – si direbbe una scultura, dalla linea dinamica
ed elegante. Nella realtà, è gigantesca: 690 metri
di lunghezza, alta 143 metri, molto più del gratta-
cielo Pirelli e 10 volte più lunga. 
Paradossalmente non sono però le dighe ad arco o
quelle a doppia curvatura, pure così maestose, a
far diventare Marcello famoso nel mondo, ma
quelle di sua invenzione: la diga “tipo Marcello” e
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Nella pagina a fianco, diga
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Sotto, dettagli esecutivi
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Sabbione in Val Formazza,
Archivio Storico del Mit,
Servizio Dighe



110 poi la diga in blocchi di calcestruzzo, brevettata
nel 1954. 
Come è fatta una diga a gravità alleggerita?
Quando Marcello comincia a lavorare per la Edi-
son, nel 1937, in Italia vige l’autarchia, quel regi-
me di autosufficienza dall’estero che è la risposta
del Fascismo alle sanzioni della Società delle Na-
zioni per l’invasione dell’Etiopia.
Bisogna dunque risparmiare, i materiali soprattut-
to. Marcello immagina una diga a gravità, di quel-
le classiche, e per ottimizzare l’impiego di cemen-
to la svuota all’interno. Poi, invece di usare la con-
sueta sagoma del triangolo rettangolo, la sua diga
diventa un triangolo isoscele. In questo modo l’ac-
qua, che spinge sul paramento di monte, lo sor-
monta e quindi lo stabilizza. Marcello ha giocato

solo con la geometria: la sua diga isoscele e cava è
però molto vantaggiosa, sia dal punto di vista sta-
tico che dal punto di vista economico. Il risparmio
di calcestruzzo, rispetto a un’equivalente diga a
gravità tradizionale, raggiunge percentuali fino al
30%, con un’economia di circa il 20% sui costi di
costruzione. È un po’ più difficile da fare: meglio
così, il cantiere darà lavoro a più operai.
Ma non basta: Marcello rifila tutto accuratamente
per ridurre gli sprechi. La sua diga è fatta accostan-
do uno dopo l’altro tanti speroni uguali, spessi cir-
ca 20 metri ciascuno. Ogni sperone è sagomato
con il minimo di materiale: le pareti si riducono di
spessore, si inclinano, si allargano solo dove serve.
Il paramento di monte, poi sommerso dall’acqua,
rimane semplice, liscio; quello di valle, invece, è la
facciata della diga, la sua immagine, e Marcello la
lavora, la scolpisce, la piega: l’esito è il muro forti-
ficato di una città, con i suoi bastioni, i torrioni, i
merli, le scarpe. Una fortezza d’acqua: è un’imma-
gine muraria, possente, satura di storia. Ma in real-
tà è anche una forma avveniristica, dal sapore fu-
turista: nella sequenza degli speroni altissimi si ma-
terializzano i disegni di Antonio Sant’Elia, gli studi
del 1913 per le centrali e le condotte forzate, in cui
si mescolano ingegneria, visionarietà, energia, liri-
smo. Il futurismo, in effetti, si è nutrito di ingegne-
ria e l’ingegneria, con le opere di Marcello, ricam-
bia.
Nel dopoguerra, prima di affrontare i lavori più
impegnativi, Marcello fa una “prima prova” della
sua invenzione in Sardegna, dove la produzione di
energia idroelettrica è ancora in gran parte affida-
ta alla diga di Santa Chiara sul Tirso, progettata da
Omodeo e da Luigi Kambo e completata nel
1925. Già prima della guerra si era deciso di co-
struire un impianto nella provincia di Nuoro, sbar-
rando il Flumendosa. Marcello recupera i vecchi
progetti per gli impianti ma la diga la ridisegna
completamente e diventa a gravità alleggerita: la
diga di Bau Muggeris, costruita tra il 1948 e il
1949 dall’impresa Lodigiani.
Poi ne progetta una anche per la Sicilia, per conto
dell’Ente Siciliano di Elettricità (l’ESE), un’istituzio-
ne pubblica fondata nel 1947 che ha in concessio-
ne lo sfruttamento idroelettrico dei fiumi dell’isola.
Uno dei progetti più ambiziosi dell’ESE prevede lo
sfruttamento dei bacini del Salso e del Simeto,
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Elementi cavi di una diga a
gravità alleggerita “tipo
Marcello”. Diga di Ancipa
sul fiume Troina, 1949-
1952, Archivio Privato
Claudio Marcello



111In alto, diga di Malga
Bissina nell’Alto Chiese a
gravità alleggerita “tipo
Marcello”, 1955-1957.
Veduta da valle. 
Sotto, diga di Bau
Muggeris a gravità
alleggerita “tipo Marcello”
per gli impianti dell’Alto
Flumendosa, 1948-1949.
Veduta da valle, Archivio
Privato Claudio Marcello
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grazie a una serie di dighe: la prima a essere realiz-
zata è proprio quella di Ancipa sul fiume Troina.
L’opera è ben più monumentale di quella sarda:
108 metri di altezza. Il cantiere, complicato ma
molto ben organizzato dalla Lodigiani, che si spe-
cializza nella soluzione a gravità alleggerita, co-
mincia a settembre del 1949 e, nonostante la mo-
le dei lavori, finisce a novembre del 1952.
Nello stesso 1949, sulla punta più a nord dell’Ita-
lia, si avvia anche il cantiere della diga del Sabbio-
ne, questa volta affidato all’impresa Girola. La diga
si trova a 2.500 metri sul livello del mare e sbarra
la conca di un ghiacciaio che durante l’inverno è
sempre stracolmo di neve. I lavori si possono por-
tare avanti solo durante la bella stagione, tra inizio
giugno e fine ottobre. Le baracche del cantiere so-
no così isolate che saranno donate, alla fine dei la-
vori, a un laboratorio per l’osservazione dei raggi
cosmici grazie al quale il fisico Carlo Rubbia, poi
premio Nobel, svolgerà una parte della sua tesi di
laurea.
La costruzione di questa “diga sul ghiacciaio” è
raccontata dal giovanissimo Ermanno Olmi in un
cortometraggio girato per la Edison, dove lavora-
va la mamma che lo aveva fatto assumere, ancora

studente, come fattorino; poi gli avevano affidato
le proiezioni cinematografiche per gli operai e, da
lì, aveva trovato modo di girare filmati aziendali
sui cantieri. Sulla diga del Sabbione esistono addi-
rittura due documentari, da dieci minuti ciascuno,
montati in tempi diversi: uno più amatoriale, l’al-
tro con musiche originali scritte da Pier Emilio Bas-
si e commentato dalla voce impostata di un lettore
professionista. Olmi si concentra sul lato umano
del cantiere, popolato da operai provenienti da
ogni regione d’Italia, che vivono per mesi in alta
montagna, lontani dalla famiglia e, mentre mette
a punto la sua originale poetica cinematografica,
ci regala un documento preziosissimo sui modi
della costruzione. 
Fino al 1962, Marcello realizza altre 7 dighe a gra-
vità alleggerita: 3 sulle cime lombarde della Val
Camonica, tra cui quella di Pantano d’Avio, co-
struita dalla Salci, uno dei serbatoi italiani più alti
sul livello del mare, e la diga di Venerocolo, duran-
te il cui cantiere, in una pausa invernale, Olmi gira
il suo primo lungometraggio, “Il tempo si è ferma-
to”, che ha come protagonista proprio il guardia-
no della diga; poi, per la Società Idroelettrica
dell’Alto Chiese, la piccola diga di Malga Boazzo e
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Diga di Ancipa sul fiume
Troina a gravità alleggerita
“tipo Marcello”, 1949-1952.
Veduta da valle, Archivio
Privato Claudio Marcello
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la diga di Malga Bissina: quest’ultima, con 561
metri di lunghezza e 87 metri di altezza, è lo sbar-
ramento a vallata larga tra i più suggestivi del
mondo, complice naturalmente il paesaggio ma-
gnifico. Poi tre dighe “tipo Marcello” si fanno an-
che all’estero: una in Brasile, una in Grecia e una in
Spagna, la diga di Alcantara, che forma il più gran-
de lago artificiale d’Europa. 
Marcello, nel frattempo, ha imparato che esistono
situazioni geologiche in cui la sua diga non è adat-
ta: soprattutto quando ci sono terreni deboli,
compressibili, che si possono deformare in modo
differenziale. Per questo il 4 febbraio 1954 deposi-
ta un brevetto, per proteggere i diritti su una diga
a blocchi di calcestruzzo.
I blocchi cubici, di 4 metri di lato, si gettano uno
sopra l’altro a formare una pila verticale e quindi,
accostando più pile di altezza diversa, si genera
uno sperone di forma triangolare. A distanza di 12
centimetri, si getta in blocchi un altro sperone.
Nell’intercapedine si dispone uno strato di ghiaia,
che funziona come lubrificante e consente agli
speroni di adattarsi ai cedimenti del terreno senza
rompersi. 
Le foto di cantiere di queste dighe, con i blocchi

enormi uno sull’altro, sembrano foto di scena di
un film sulle piramidi o di un documentario sulla
costruzione delle mura ciclopiche di una qualche
città antica.
Una volta terminato il cuore della diga, Marcello
nasconde accuratamente i blocchi dietro i due
paramenti: quello di monte, contro l’acqua, è rico-
perto da lamiere di ferro purissimo per garantire la
tenuta ed evitare la corrosione; quello di valle, la
“facciata” della diga, è disegnato con un bugnato
modernissimo, inciso da profonde bisellature. 
A guardarlo da lontano appare come una scheda
perforata, di quelle che cominciavano a girare per
i primi calcolatori di quegli anni, che, in una sorta
di linguaggio macchina, ci parla di pressione, ca-
pienza, energia. Insomma, passione per la storia,
visionarietà e capacità di progettare oggetti di de-
sign alla scala del paesaggio: Claudio Marcello è
un perfetto portavoce della Scuola italiana di Inge-
gneria.
Tra il 1954 e il 1958, Marcello realizza 4 dighe a
blocchi di calcestruzzo, 3 in Italia e 1 all’estero, in
America latina. La prima è quella sul torrente Plà-
tani, che forma il lago Fanaco in Sicilia, completata
nel 1955. Non lontana, la diga del Pozzillo sul Sal-

Diga di Malga Bissina
nell’Alto Chiese a gravità
alleggerita “tipo Marcello”,
1955-1957, in costruzione,
Archivio Privato Claudio
Marcello
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Blocchi di calcestruzzo
durante il cantiere della
Diga di Pian Palù nella Valle
del Noce, 1954-1959,
Archivio Fotografico
Chiolini. 
Sotto, brevetto n. 512970,
Claudio Marcello, Milano,
“Diga in blocchi di
calcestruzzo”, 4 febbraio
1954, Archivio Centrale
dello Stato, fondo Brevetti
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so, utilizzata anche come serbatoio per l’irrigazio-
ne di tutta la piana di Catania. Anche qui un docu-
mentario Incom, diretto da Vittorio Gallo, ne se-
gue passo passo la costruzione: un filmato dalla
poetica neo-realista, attento ai volti e agli sguardi
degli operai, che descrive senza filtri il duro cantie-
re e anche le pericolose acrobazie cui sono costret-
ti gli uomini sui paramenti di monte e di valle.
Nel frattempo si avvia anche la costruzione della
diga di Pian Palù, in provincia di Trento, che sbarra
l’alveo del torrente Noce, ultimata a novembre
1958. Poi la diga sul Rio Bianco in Perù.
Ma presto tutto si ferma. Con la nazionalizzazione,
la storia dell’energia idroelettrica in Italia cambia,
gli investimenti s’interrompono: non è più il tem-
po, neanche per Marcello, di costruire una diga
l’anno.
Gli anni del boom delle dighe in Italia sono gli
stessi in cui la Scuola italiana di Ingegneria diventa
la più famosa del mondo: sono gli anni in cui ope-
rano Pier Luigi Nervi, Riccardo Morandi, Silvano
Zorzi, in cui si costruisce l’Autostrada del Sole, in
cui si svolgono le Olimpiadi di Roma. Sono gli anni

dei grandi successi dell’ingegneria strutturale ita-
liana, raccontati tra l’altro da una famosa mostra
che si tiene a New York nell’estate del 1964 e che
celebra l’ingegneria mondiale del XX secolo. In
quella mostra, in cui sono esposte moltissime ope-
re italiane, ci sono anche 25 grandi dighe di tutto
il mondo, che rappresentano l’eccellenza, dalla Ci-
na agli Stati Uniti, dalla Svizzera alla Francia; ben 4
sono “Made in Italy” e sono firmate da Claudio
Marcello: le dighe di Ancipa, di Malga Bissina, di
Pozzillo e della Valle di Lei. Insomma, le dighe di
Claudio Marcello contribuiscono in quegli anni a
dare luce all’Italia e a farla splendere nel mondo.

Diga di Pozzillo sul fiume
Salso in blocchi di
calcestruzzo, 1956-1958.
Veduta da valle, Archivio
Privato Claudio Marcello
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Orizzontale nasce intorno ad un’idea di spazio
pubblico che, similmente ai suoi progetti, prende
forma per vie sperimentali, tramite aggiunte, mo-
difiche, sottrazioni e contaminazioni. 
La città contemporanea, soggetta a flussi e cam-
biamenti sempre più repentini (di cui l’emergenza
sanitaria non è che l’ultima e più evidente espres-
sione), presenta in molti casi necessità diverse ri-
spetto alle previsioni di sviluppo definite dalla pia-
nificazione urbanistica, che lavora al contrario su

tempi lunghi di analisi e attuazione. 
La ricerca di nuovi strumenti che possano accom-
pagnare i processi di trasformazione della città, ac-
cogliendo aspetti eterogenei e bisogni imprevisti,
ci è sembrata fin da subito una sfida urgente e sti-
molante. Come integrare alle modalità di governo
della città nuovi strumenti, utili a comprendere le
dinamiche in atto e a dare spazio a questi bisogni?
La ricerca su questi temi è aperta e procede di pari
passo con la nostra crescita professionale. 
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Orizzontale. Esperimenti, collaborazioni e cantieri per accompagnare 
i processi di trasformazione della città
Margherita Manfra/ Orizzontale
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Giuseppe Grant, Margherita Manfra, Nasrin Mohiti Asli, Roberto Pantaleoni, Stefano Ragazzo1.

Urbanauts’ Units. Progetto
sviluppato all’interno di
RAUM - Makers in residence
programme 2017, Utrecht.
L’espediente narrativo
degli urbanauti, pionieri
alla scoperta di terre
sconosciute, si pone come
incipit di un racconto
urbano che accompagna la
costruzione di una nuova
parte di città. 
©Juri Hiensch
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Ci sono progetti che intendono esplorare territori
sconosciuti: vuoti urbani, spazi in attesa, luoghi
senza identità o al contrario bloccati in una forma
dissonante rispetto ai bisogni locali. 
In questi casi è fondamentale trovare forme di in-
tervento che si pongano in dialogo – e in tensione
– con il contesto, andando a saggiare le possibilità
e facendo emergere le risorse sopite. La nostra
pratica professionale è costellata di questi esperi-
menti: esplorazioni condotte attraverso strani vei-
coli (Urbanauts’ Units); nuove abitudini che pren-
dono avvio da una narrazione collettiva (Iceberg);
riconquiste che aprono a forme inedite di utilizzo
della città (Simul et Singulis). 
Si tratta quasi sempre di interventi a tempo deter-
minato, che agiscono come sonde rispetto alle
condizioni di riferimento, indagandone le poten-
zialità e dando avvio al processo di trasformazione.
Il carattere effimero di questi progetti ammette
un’alta componente sperimentale e punta a risve-
gliare quel meraviglioso urbano2 che sa essere forie-
ro di mutazioni profonde e durature.

COLLABORAZIONI
Gli esperimenti aprono la strada a nuove collabo-
razioni, che si costituiscono proprio attorno a que-
sti progetti pilota. L’intervento temporaneo si pre-
senta come un’anomalia all’interno della città, in-
vitando le persone a uscire dalla routine del quoti-
diano e a prendere parte a ciò che sta avvenendo.
La stessa azione si sviluppa per vie sperimentali,
coerenti con l’obiettivo di innescare nuove siner-
gie: piccoli cantieri collettivi, in cui la realizzazione
di un bene comune diviene volano per la condivi-
sione di esperienze, la costruzione di reti sociali e
la diffusione di un senso di appartenenza ai luoghi.
Succede quindi che attorno a questi esperimenti si
ritrovino i membri di una stessa comunità in cerca
di un luogo elettivo in cui riconoscersi (Casa do
Quarteirão), o che si costituiscano nuove comunità
temporanee pronte a riaccendere la vitalità di luo-
ghi destinati all’oblio (Casa di Belmondo), o ancora
che si gettino le basi per rinnovate forme di iden-
tità collettiva (CivicoCivico). 
Allo stesso tempo questi interventi tendono a so-
vrapporre e ibridare le fasi di progettazione e co-
struzione, instaurando sinergie preziose tra gli at-
tori del processo edilizio.

Iceberg - Perestrello 3.0.
Largo Perestrello è un
luogo in attesa, dove
conduciamo un
esperimento ricorsivo
sull’uso collettivo degli
spazi urbani. In questo
intervento la metafora
dell’iceberg suggerisce una
riflessione circa le risorse
invisibili, le realtà
“sommerse”, e le
potenzialità di sviluppo
presenti nel quartiere. 
©orizzontale



Sotto, a sinistra, Simul et
Singulis, Cityleaks Festival
2019. Il festival che ha
luogo negli spazi
sottostanti la ferrovia
urbana di Colonia diviene
occasione per la
riappropriazione della
strada da parte degli
abitanti. L’intervento apre
al pubblico spazi
generalmente interdetti e
ne propone un uso inedito,
accogliendo eventi,
spettacoli, dibattiti e svago. 
©orizzontale

A destra, Casa do
Quarteirão - Walk&Talk
Festival 2016. La città di
Ponta Delgada soffre
l’aumento del turismo e
l’eccessiva presenza di
automobili che nel centro
storico occupano gran
parte dello spazio
disponibile. Il festival
fornisce l’occasione per
trasformare uno spazio
abbandonato in luogo
dove la comunità si possa
riconoscere, incontrare e
crescere. 
©Rui Soares

118 È proprio in questi esperimenti collaborativi che la
costruzione rivela la sua capacità poietica: non so-
lo azione concreta, ma momento fondativo di arti-
colate reti sociali, professionali e umane. 

CANTIERI
Esperimenti e collaborazioni hanno costituito per
noi le premesse necessarie a tentare una sintesi, at-
traverso cui dare forma compiuta a un nuovo mo-
dello di intervento. L’occasione si presenta nella
forma di un concorso di idee3, a cui segue l’affida-
mento dell’incarico per la realizzazione di una
piazza nel Comune di Aprilia, Latina. L’area inte-
ressata è un grande vuoto urbano di quasi un etta-
ro di superficie, rinominato gergalmente “la buca”
proprio a far intendere l’assenza di qualità e la di-
stanza percepita dagli abitanti rispetto a questo
spazio. 
La stessa distanza si avverte all’interno delle fragili
reti sociali che abitano il quartiere di edilizia resi-
denziale pubblica: si tratta di un luogo complesso
in cui risulta evidente che la riqualificazione fisica
non può, da sola, essere sufficiente a costruire un
luogo per la collettività. Il modus operandi rinnova
le esperienze precedenti: da un lato un gruppo di
lavoro interdisciplinare, che affianca all’architettu-
ra la ricerca psicosociale, l’arte pubblica e la comu-
nicazione, tessendo alleanze professionali utili a
coinvolgere gli abitanti nel delicato processo di ri-
generazione; dall’altro un obiettivo di crescita in-
crementale, in cui ogni azione possa alimentare,
come in vasi comunicanti, i campi limitrofi, fino al

raggiungimento di un equilibrio che segni un pun-
to di arrivo e, insieme, una ripartenza.
Al progetto architettonico è affidato il compito di
dare forma a un luogo che possa ospitare e pro-
muovere tale processo. Le scelte progettuali si
orientano intorno a due aspetti fondamentali: ren-
dere l’area accessibile, colmando la distanza inizia-
le e creando al suo posto un luogo di relazioni,
aperto e inclusivo; lasciare libero spazio per usi ed
esperimenti collettivi, che favoriscano l’appropria-
zione da parte degli abitanti suggerendo nuove vi-
sioni per il quartiere.
Lo strumento con cui si costruisce tutto ciò è pro-
prio il cantiere, inteso non più come luogo esclusi-
vo per gli addetti ai lavori, ma come momento di
creazione corale, che genera attività e relazioni
con lo scopo di costruire un senso condiviso dello
spazio pubblico.
Il nome stesso del progetto, Prossima Apertura, ri-
vela l’atteggiamento ibrido e sperimentale sotteso
all’intera operazione: un linguaggio che mima la
pubblicistica commerciale, con l’intento di gene-
rare curiosità e stimolare l’attenzione nei confronti
del processo in atto. Ad ogni azione si lascia inten-
dere che ne seguirà una successiva, in un conti-
nuum proteso ad accompagnare uno sviluppo en-
dogeno e incrementale.
Per innescare questa sequenza virtuosa il progetto
prevede un programma di attività integrate e coor-
dinate che accompagnano l’avanzamento dei la-
vori. Focus group, presentazioni pubbliche, visite
del cantiere e tavoli di coordinamento raccolgono
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Nell’immagine in alto,
CivicoCivico. All’interno di
un immobile confiscato alla
mafia si svolge il
Laboratorio Umano di
Rigenerazione Territoriale
(promosso da Servizio
Cristiano e plug-in, in
collaborazione con Flora La
Sita): un’azione corale che
promuove, insieme al
recupero dell’edificio, il
superamento di una ferita
comune attraverso la cura e
la condivisione. Il piano
terra, destinato ad attività
collettive si apre verso
l’esterno in un playground
urbano, luogo di ritrovo
per i giovani abitanti
riesini. 
©Gianluca Fiusco

Al centro, Casa di
Belmondo. Una comunità
temporanea fatta di
professionisti, studenti,
migranti e abitanti si
raccoglie progressivamente
intorno a una serie di
interventi effimeri che
culminano nella
costruzione della Casa di
Belmondo. Un esperimento
di rivitalizzazione generato
dalla collaborazione tra i
diversi soggetti coinvolti (la
Rivoluzione delle Seppie,
London Metropolitan
University, Comune di
Belmonte Calabro). 
©Reem Bou Hamdan

In basso, Prossima Apertura.
Progetto di rigenerazione
urbana nella città di Aprilia,
Latina, in collaborazione
con ADLM Architetti e
l’associazione NOEO.
Fotografia ante operam: “la
buca”. Il progetto intende
colmare la distanza, fisica e
simbolica, che caratterizza
questo vuoto urbano e le
reti sociali locali per
costruire un luogo che sia a
tutti gli effetti uno spazio
per la collettività. 
©Alessandro Imbriaco
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intorno all’area una comunità in dialogo, attiva e
informata rispetto alle trasformazioni in corso.
L’arte, nelle forme del muralismo urbano e della
fotografia, invita alla riscoperta dei luoghi e sugge-
risce nuovi legami di comunità, che nascono insie-
me alla piazza in costruzione. I laboratori, svolti in-
sieme agli abitanti, danno vita ad attrezzature e
dispositivi temporanei per testare usi diversi e sti-
molare la riappropriazione dello spazio.
Il progetto di architettura in questo modo accoglie
e promuove la possibilità di uno sviluppo futuro,
oltre la conclusione del cantiere: la sovrascrittura
fa parte del progetto stesso, senza che ciò sia sino-
nimo di resa davanti alla complessità dell’inatteso. 

1 www.orizzontale.org
2 Renato Nicolini, Estate romana 1976-85. Un effimero lungo nove
anni, Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria, 2011
3 Concorso di idee per la riqualificazione di 10 aree urbane periferiche,
indetto nel 2016 dal MiBACT e dal CNAPPC
www.periferie.concorrimi.it
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Prossima Apertura. Il cantiere
procede mentre la prima parte
della piazza completata diviene
una arena pubblica in cui le
persone sono invitate a vivere
lo spazio e a trasformarlo. 
I laboratori di costruzione
suggeriscono, attraverso la
realizzazione di attrezzature
temporanee, diversi usi dello
spazio in accordo a temi
differenti (gli spazi vegetali, il
cibo e la convivialità, lo sport e
lo spettacolo). Gli abitanti sono
coinvolti nelle attività di
costruzione e nella
programmazione di eventi e
manifestazioni. 
©Nicola Barbuto, ©Alessandro Vitali

Nell’immagine in basso, i
ritratti di gruppo scattati da
Alessandro Imbriaco agli
abitanti del quartiere vengono
affissi in scala 1:1 sulle pareti
dei ballatoi dell’edificio che
borda il cantiere. Il progetto
fotografico stimola la nascita di
nuovi legami di comunità, che
si costruiscono insieme alla
nuova piazza. 
©Alessandro Vitali
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Sarà aperta al pubblico, dal 22 maggio al 21 no-
vembre, la  diciassettesima Mostra Internazionale
di Architettura di Venezia dal titolo How will we live
together?, a cura di Hashim Sarkis. 
“Abbiamo bisogno di un nuovo contratto spaziale
– dichiara il curatore. In un contesto caratterizzato
da divergenze politiche sempre più ampie e da
disuguaglianze economiche sempre maggiori,
chiediamo agli architetti di immaginare degli spazi
nei quali vivere generosamente insieme. Gli archi-
tetti invitati a partecipare sono stati incoraggiati a
coinvolgere nella loro ricerca altre figure professio-
nali: artisti, costruttori, artigiani, ma anche politici,
giornalisti, sociologi e cittadini comuni. La Bienna-
le di Architettura 2021 vuole così affermare il ruolo
essenziale dell’architetto, che è quello di af fa bi -
le convener e custode del contratto spaziale”.
La Mostra si articolerà tra il Padiglione Centrale ai
Giardini, l’Arsenale e Forte Marghera, includen-
do 113 partecipanti da 46 paesi, con una rappre-
sentanza crescente da Africa, America Latina e
Asia. Oltre ai partecipanti invitati, la Biennale
2021 comprende Stations e Co-habitats, ricerche
sui temi della Mostra sviluppate da ricercatori uni-
versitari di tutto il mondo. 
Novità introdotta per questa diciassettesima edi-
zione è il progetto Biennale Architettura Sneak
Peek. Si tratta di un’occasione per sbirciare (Sneak
Peek) la Mostra in anteprima, attraverso una pro-
grammazione giornaliera sul sito internet e sulle
piattaforme digitali (Twitter,  Facebook,  Insta-
gram, YouTube) della Biennale di Venezia. 

Gli interventi video e le immagini proposte per do-
cumentare il lavoro in corso dei partecipanti, ri-
spondono alle 5 domande che Sarkis  ha posto ad
ognuno di loro: 
Come replicare oggi alla domanda How will we live
together? e come coinvolgere anche un pubblico
“non specializzato” nei temi dell’architettura?
In che modo il team ha collaborato al progetto di
Mostra e come si può definire la figura dell’archi-
tetto come convener?
Ogni spazio architettonico dà vita a nuovi assetti e
relazioni sociali: come si rappresentano queste re-
lazioni nel progetto?
Come si relaziona il progetto alle cinque scale
identificate dal tema della Mostra: Among Diverse
Beings,  As New Households, As Emerging Com-
munities, Across Borders, As One Planet?
La Biennale Architettura è stata rinviata al 2021 a
causa dell’emergenza sanitaria mondiale ancora in
corso. Forse è troppo presto per descrivere l’impat-
to della pandemia sull’architettura, sulla Biennale,
sui progetti e sul tema di Mostra. Al di là di questo,
cosa ci si aspetta dalla Biennale Architettura 2021,
viste anche le tante sfide che Venezia ha dovuto af-
frontare negli ultimi anni a livello globale?
“Sarà interessante capire – commenta Sarkis – co-
me ogni partecipante, in quest’anno così partico-
lare, avrà saputo guardare oltre i propri confini na-
zionali, specialmente attraverso le discussioni e gli
incontri sulle piattaforme digitali, e come queste
iniziative verranno poi assorbite nella progettazio-
ne e realizzazione di allestimenti e padiglioni”.

Biennale di Architettura di Venezia 2021. How will we live together?
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Il calcestruzzo alleggerito è un tema importante di
ricerca e sviluppo per gli operatori di uno specifico
settore dell’industria delle costruzioni sensibili al-
l’emergenza climatica. Infatti questo materiale
presenta enormi potenzialità nel ridurre il consu-
mo di materie prime e contribuire all’obiettivo del-
l’edilizia a impatto zero. 
Da una ricerca del prof. Mike Schlaich della Tech-
nische Universität Berlin nasce un prodotto com-
mercializzato da Heidelberg Cement Group come
Infraleichtbeton. Il nome utilizza il prefisso latino
“infra” che significa “sotto”; infatti il calcestruzzo
infra-leggero pesa meno di 800 kg/m3, quindi è al
di sotto della precedente gamma di calcestruzzi
leggeri. Il produttore pubblicizza questo materiale
come “il cemento galleggiante”.
La classe di resistenza a compressione per questo
prodotto è pari a LC8/9, corrispondente a fck-cyl
pari a 8 N/m2 e fck-cube pari a 9 N/m2. 
Nonostante la ridotta densità, il calcestruzzo ultra-
leggero è adatto all’impiego strutturale e possiede
allo stesso tempo proprietà termoisolanti. Ciò ren-
de possibile la realizzazione di pareti portanti in un
unico materiale in grado di rispondere a diverse ri-
chieste di prestazione e che è inoltre totalmente ri-
ciclabile. La caratteristica leggerezza è ottenuta at-
traverso l’uso di sabbia leggera e inerti, quali l’ar-
gilla espansa o il vetro espanso riciclato, che ren-
dono poroso il calcestruzzo. L’aria intrappolata
nella matrice della massa cementizia e nell’aggre-
gato isola termicamente il calcestruzzo. 
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A CURA DI  STEFANIA MANNA

notizie@lindustriadellecostruzioni.it

Calcestruzzo termoisolante ultraleggero

Betonoase, Centro per
giovani e famiglie a 
Berlino-Lichtenberg, Gruber
+ Popp Architekten. 
In alto: planimetria di
inserimento del nuovo
edificio a seguito di
intervento di demolizione e
ricostruzione. Sotto: le pareti
monolitiche dell’edificio
realizzate con cemento
ultraleggero facciavista.
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Nel 2007 Schlaich ha sperimentato per la prima
volta il calcestruzzo ultraleggero nella costruzione
della propria casa. A distanza di oltre dieci anni, le
strutture sono ancora in buono stato di conserva-
zione, prive di lesioni e con discontinuità di super-
ficie molto contenute. 
Una successiva fase di sviluppo del prodotto ha ri-
guardato le proprietà di isolamento termico che
sono superiori a quelle del calcestruzzo areato. 
Affinché un involucro realizzato in Infraleichtbeton
possa rispondere agli standard di risparmio ener-
getico tedeschi (EnEV), gli spessori di parete si at-
testano intorno ai 50/60 cm. La riduzione dei costi
dell’isolamento a cappotto viene compensata dal
prezzo del calcestruzzo ultraleggero che si aggira
sui 400-500 €/m3.
I tedeschi Gruber + Popp Architekten hanno realiz-
zato un centro per giovani e famiglie a Berlino-
Lichtenberg, utilizzando pareti monolitiche in ce-
mento ultraleggero facciavista. L’edificio anni ’70
esistente sul luogo con stessa funzione si chiamava
Betonoase, “oasi di cemento”, ed è stato ispirazio-
ne per la scelta di questo materiale sperimentale
che gli architetti hanno plasmato geometricamen-
te per creare lo spazio protetto del centro sociale.
Per raggiungere gli standards termici dell’edificio
passivo, lo spessore di parete è pari a 50 cm e offre
spazio, nelle imbotti delle grandi bucature, a sedu-
te interne ed esterne. 

In assenza di riferimenti normativi per questo ma-
teriale, l’approvazione del calcolo strutturale ha ri-
chiesto una procedura speciale che si è basata sul-
la ricerca e sulle prove di laboratorio condotte dal
prof. Schlaich.

www.gruberpopp.de; www.heidelbergcement.de

Di lato: dettaglio delle
finestre inserite nella pareti
monolitiche in cemento
ultraleggero facciavista con
formazione di sedute
interne ed esterne.
Sotto: viste dell’edificio. 
In basso a sinistra: prototipi
in Infraleichtbeton presso il
laboratorio della
Technische Universität
Berlin e dettaglio del
materiale in massa e
sezionato, con evidenza del
rapporto con gli inerti
leggeri.

LEGENDA
1  fuga a soffitto
2  carter di chiusura
3  seduta in legno
4  legno
5  guarnizione
6  profilo 
7  carter di chiusura
8  infisso in alluminio
9  seduta in alluminio

10 sotto piano in legno
11 impermeabilizzazione
12 cemento ultraleggero
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I pannelli acustici sono ampiamente utilizzati in
edilizia sia a completamento dei controsoffitti esi-
stenti sia come controsoffittatura propria. Sotto il
profilo tecnico essi svolgono la duplice funzione di
assorbitori e deflettori dell’onda sonora. Contro-
soffittature in lamelle di alluminio acquisiscono co-
sì una capacità di prestazione che va oltre l’estetica
e la funzione di mascheramento di impianti a sof-
fitto di varia natura.
Si deve ad Atena S.p.A. un sistema composto di
elementi verticali con pendinatura, capace di
adattare la superficie di inviluppo del controsoffit-
to a forme complesse. 
Grazie a una speciale centina calandrata a misura,
completa di staffe per raccordo gancio-centina e
gancio per fissaggio pannello, la superficie discon-
tinua definita dalle basi delle lamelle può essere
adattata a varie forme. 
Sulla centina vengono innestati elementi di di-
mensione costante o variabile, le cui basi possono
essere larghe 30, 40 o 50 mm e l’altezza può arri-
vare a 300 mm. La finitura della lamella può essere
colorata, liscia per la riflessione dell’onda sonora o
forata lateralmente e dotata di materassino inter-
no acustico per favorire l’assorbimento del rumo-
re. L’area forata può essere adattata in termini di
passo e diametro del foro alle richieste di presta-
zioni del calcolo acustico. 
La pendinatura del sistema è realizzata mediante
barre asolate e staffe di fissaggio a solaio.
Per creare un controsoffitto illuminotecnico inte-
grato, senza discontinuità tra corpo illuminante e
pannello, Atena ha sviluppato i “light baffle”, ov-
vero lamelle dotate di led di ultima generazione,
con opale o schermo microprismatico, che produ-
cono un effetto di luce diffusa o puntuale.
Questo particolare sistema di controsoffittatura
può essere installato anche all’esterno.

www.atena-it.com

Pannelli acustici

Dall’alto verso il basso:
dettaglio del sistema di
pendinatura che consente
l’installazione delle lamelle
con qualsiasi raggio di
rotazione e angolo di
inclinazione.
Dettaglio pendinatura
mediante barre asolate con
staffa di fissaggio (1),
centine (2) e sistema di
aggancio lamelle (4).
Andamento delle lamelle
con posizionamento a

disegno (3) e altezza delle
lamelle adattabile alle
condizioni specifiche per il
mascheramento di
strutture e impianti.
Prospetto dell’andamento
indipendente delle centine
longitudinali.
Controsoffitto
illuminotecnico integrato
con corpo illuminante
integrato nello spessore
della lamella.
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Gli ambienti sottotetto illuminati da lucernari, in
edifici con coperture inclinate, pur trovandosi in
posizione elevata e quindi particolarmente pano-
ramica, possono presentare limitazioni al godi-
mento della vista a causa della posizione e giacitu-
ra delle superfici finestrate. 
L’azienda polacca Fakro propone un innovativo
serramento a balcone che permette di sfruttare la
fascia del pavimento prossima alla falda, creando
un piccolo poggiolo che, oltre a incrementare la
superficie utile, consente anche di godere appieno
della luce solare e della vista verso l’esterno. 
La finestra balcone Fakro, di grandi dimensioni,
crea spazio nel sottotetto trasformando un ele-
mento costruttivo in un dispositivo architettonico.
Quando i battenti sono aperti, infatti, è possibile
l’uso sicuro di porzioni di superficie utile di pavi-
mento altrimenti non fruibile. Il battente superiore
si apre a vasistas verso l’alto, a proteggere lo spa-
zio sottostante, mentre il battente inferiore si spin-
ge in avanti e, grazie alle ringhiere laterali di pro-
tezione integrate, crea di fatto un piccolo balcone
che consente l’accesso all’esterno.
Alla chiusura del battente superiore, le ringhiere
laterali scompaiono all’interno della finestra e ven-
gono coperte dal raccordo di rivestimento, dotato
di quattro guarnizioni di tenuta, garantendo così
la pulizia dell’accessorio e un effetto estetico di
qualità e uniformità con il resto della copertura.
Idonea all’installazione in falde con pendenza
compresa fra 35° e 55°, la finestra ha una mano-
vrabilità estremamente agevole. Il meccanismo di
apertura del battente superiore permette di la-
sciarlo aperto in qualsiasi posizione compresa fra
0° e 45°. 
Un sistema di bloccaggio facilita le operazioni di
pulizia della parte esterna della finestra. I compo-
nenti strutturali sono realizzati in legno di pino, in-
collato a strati e impregnato sottovuoto. Le di-
mensioni sono notevoli, con altezza di 255 cm e
larghezza 78 e 94 cm, e offrono prestazioni di tra-
smittanza termica totale Uw 1,5 W/m2K e isola-
mento acustico Rw 35 dB.
Nel progetto di ristrutturazione di una casa-vacan-
ze a Bolinas, nei dintorni di San Francisco, Califor-
nia, l’architetto Alethea Patton ha utilizzato questa
finestra balcone come elemento chiave nella valo-
rizzazione di una vecchia casa abbandonata inseri-
ta in un contesto naturalistico di pregio, trasfor-
mando il panorama in materiale per il riuso del pa-
trimonio edilizio esistente.

www.fakro.it

Finestre a balcone

Dall’alto: finestra a balcone
con vasistas superiore e
battente inferiore avente
funzione di parapetto e
ringhiere laterali di
sicurezza.
Sotto: particolare della
finestra a balcone installata
nell’ambiente sottotetto di
una casa vacanza a Bolinas,
San Francisco, California. 
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Il nuovo libro di Matteo

Zambelli è un contributo

che si colloca

all’intersezione di diversi

saperi.

Per rendere più chiara

questa recensione

andiamone alla scoperta

un poco alla volta,

guardando le belle

fotografie e scorrendo le

schede dedicate alle

opere. 

Tra le immagini ogni

tanto appaiono fotografie

esterne all’architettura: il

bicchiere di un cocktail,

due ballerini, un paletto

di attracco alla banchina

di un porto (una bitta). 

Se si leggono le schede si

scopre che, tutt’altro che

generiche descrizioni,

sono testi mirati

all’assunto del libro: La

mente nel progetto e le

foto eccentriche servono

a illustrare appunto una

fonte di ispirazione usata

dall’architetto. 

Si può navigare il libro a

lungo in questo modo,

aggiornandosi,

scoprendo nuove

architetture, apprezzando

l’inusuale limpidezza di

scrittura dell’autore.

Dopo un poco ci si

accorgerà che le

immagini sono

organizzate in sei sezioni

distinte, introdotte

ciascuna da un capitolo.

Si scoprirà così che

l’interesse dell’autore è

più di tipo teorico che

critico o divulgativo. 

E in particolare che

Zambelli studia quei

processi che possono

essere di stimolo per una

progettazione basata su

maggiore libertà

espressiva e creatività.

Zambelli ricerca questioni

di metodo del progetto,

quei famosi “Design

Methods” di cui esiste

ampia letteratura in

ambito anglosassone e

pochi libri in Italia di cui

vengono citati i lavori

recenti di Andrea Ponsi e

alcuni anni prima di

Marina Pia Arredi ed

Emanuele Arielli.

Con mia sorpresa vedo

così trattare del Metodo

“Ipotesi-Verifica” in

contrapposizione al

metodo “Analisi-Sintesi”

e svolgere questi ed altri

ragionamenti non solo

nell’ambito di approcci

pragmatici al progettare,

ma proprio al centro

stesso del processo

progettuale, quello

creativo. 

È a questo punto che

emergono i due principi

che danno il sottotitolo al

libro “L’analogia e la

metafora nell’architettura

e nel design”. 

Zambelli ritiene che in

questi due strumenti

possa risiedere una

maniera per ottenere

interessanti e creativi

sviluppi del progetto. 

Scandaglia con

attenzione la letteratura

scientifica, in particolare

la psicologia cognitiva,

da cui emerge che questi

approcci tendono

effettivamente a portare

a soluzioni ricche e

interessanti, propone e

analizza molti aspetti

delle architetture

ascrivibili all’uso di queste

tecniche e ne fa

comprendere in una serie

Matteo Zambelli

La mente nel progetto. 

L’analogia e la metafora nell’architettura e nel design 

didapress edizioni, Firenze 2019

Pagine 464 - Euro 32,00 - ISBN 978-88-3338-086-5
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di esempi didattici il

campo concreto di

applicazione. 

Nel libro sono citati

esperimenti di psicologia

cognitiva che affermano

con certezza che l’uso

dell’analogia produce

risultati più creativi.

“Tutti gli studenti

sottoposti agli stimoli

analogici testuali, in

relazione o meno al tema

di progetto, ottenevano

valutazioni sull’originalità

dei risultati superiori

rispetto a quando

progettavano senza

alcuno stimolo

analogico” (p. 75).

A questo punto il lettore

viene condotto nel

campo di un architetto-

teorico-docente e quello

che appariva come un

libro di belle immagini di

architettura si rivela

appunto come un libro

prodotto in un

Dipartimento

universitario, quello di

Architettura

dell’Università di Firenze

e in un ambito di ricerca

specificatamente

universitario. 

Importante sottolineare

che questo, come altri

libri del DIDA, sono

completamente leggibili

in rete nella piattaforma

Issuu.

Grande merito del lavoro

di Zambelli è aver

trovato, anzi inventato,

una struttura che esce dai

canoni abituali delle

pubblicazioni

universitarie, per

disegnare un prodotto

che può funzionare

contemporaneamente

per tre o quattro tipi di

lettori diversi. Un lettore

accademico, tipicamente

un docente o un

dottorando che può

trovare spunti a nuove

indagini teoriche nel

campo della

progettazione, un

architetto colto

incuriosito per l’ampia

presenza di immagini che

vuole accrescere

conoscenze ma anche

scoprire euristiche nuove

(tecniche di invenzione,

diciamo), uno studente

di corsi di progettazione

che può utilizzare il libro

come guida e manuale. 

Il padroneggiare queste

diverse strutture nella

creazione di un prodotto

solido e convincente

prova la maturità

scientifica ormai

pienamente raggiunta

dell’autore, che chi scrive

conosce bene da

moltissimi anni e con il

quale ha collaborato in

alcune occasioni. Per un

lettore specializzato

sarebbe interessante

leggere alcuni tratti della

nostra corrispondenza sul

libro. Nella metà degli

anni Ottanta del

Novecento mi sono

occupato del tema dei

metodi della

progettazione anche

perché venivo da una

scuola come la Carnegie-

Mellon, che vedeva il

sorgere delle tecniche di

Intelligenza artificiale e

che attraverso la figura

del premio nobel Herbert

Simon, autore di Sciences

of Artificial, influenzava

tutte le facoltà compresa

Architettura. Lavoravo

poi con Louis Sauer che

praticava il “Concept-

test” nell’insegnamento 

e che ne era

completamente

consapevole

teoricamente.

Da allora sono un

seguace di questo

metodo di insegnamento

non molto usuale in Italia

e lavoro anche sulla

capacità degli studenti di

sviluppare alternative di

progetto basate su

espliciti modelli sintattici.

Per ricorrere a una

analogia proposta da

Zambelli, è “la strategia

del ragno” che crea

ragnatele ogni volta

diverse, basate però su

alcune regole fisse.

“L’esercizio di una

tecnica – scrive Arthur

Koestler citato nel libro a

pag. 172 – è sempre

sottoposto a controllo

duale (a) di un codice di

regole fisso (che può

essere innato o acquisito

con l’apprendimento) e

(b) di una strategia

flessibile, guidata dalle

indicazioni fornite

dall’ambiente”.

Interessante questione è

che il ricorrere all’uso

della metafora o

all’analogia è un atto

appartenente alla sfera

dell’intuizione o del

desiderio ed è “unico”, il

ricorrere a una

operazione sintattica è

più razionale ed iterativo.

Gehry (autore caro a

entrambi, Zambelli ha

tradotto la bella biografia

di Paul Goldberger) è un

ottimo esempio tanto

dell’uno quanto

dell’altro. Basti ricordare

le decine di plastici

elaborati per trovare la

forma migliore per

l’auditorio Disney a Los

Angeles e il singolo

schizzo che crea

l’analogia con un fiore

sbocciato.

Questo per dire che un

docente consapevole

deve senz’altro

padroneggiare diverse

tecniche nello sviluppo

dell’insegnamento del

progetto. E per

sottolineare allo stesso

tempo che la presenza

dell’analogia e della

metafora diventano,

dopo questo bel libro di

Zambelli, fonti a cui

sarebbe molto utile se i

docenti di progettazione

o gli architetti tout court

si riferissero

esplicitamente. Magari

per cercare le ragioni

profonde della propria

ricerca progettuale.

“Da qui la necessità –

sostiene infatti l’autore –

di insegnare

esplicitamente che il

meccanismo cognitivo

dell’analogia è utile, se

non fondamentale, per la

soluzione dei problemi

mal definiti nel cui

ambito ricadono

pienamente la

progettazione

architettonica e il design”

(p. 60).

Molti altri argomenti si

potrebbero approfondire,

ma credo che quanto

detto basti a segnalare

questo libro utile,

importante ed

estremamente ben

scritto.

Antonino Saggio



Il volume affronta

l’interessante tema

dell’abitazione in Cina,

paese in cui le megalopoli

stanno crescendo a

dismisura e si sta

verificando in modo

sempre più massiccio un

fenomeno di

svuotamento delle

campagne e di

migrazione interna verso i

principali centri urbani.

Per contrastare questo

fenomeno di abbandono

dei villaggi e per favorire

il loro ripopolamento, è

stata proposta una

politica statale a favore

delle zone più povere con

sussidi per conseguire un

reale sviluppo

extraurbano, favorito

anche da un ottimo

128

sistema di trasporti e dalla

diffusione della

tecnologia del 5G. 

In seguito all’esplosione

del boom economico ed

edilizio che ha raggiunto

il suo apice con le

Olimpiadi di Pechino

2008, la Cina è divenuta

la vetrina dell’architettura

dello star system ma in

anni più recenti, in

seguito al famoso

discorso del presidente Xi

Jinping che chiedeva di

porre fine alla costruzione

di “strani edifici”, si sta

sviluppando un differente

approccio alla

costruzione, con la

promozione di uno

sviluppo sostenibile con

particolare attenzione agli

aspetti ecologici e al

controllo

dell’inquinamento

atmosferico per un

miglioramento

complessivo dell’habitat. 

Colpisce la varietà dei

linguaggi e l’attenzione ai

temi ambientali che

testimoniano la singolare

vivacità dell’architettura

in Cina oggi. Questa

tendenza si è

concretizzata sia nel tema

della residenza collettiva

che privata con interventi

volti a incentivare l’uso

del verde. 

Nelle gates communities,

ad esempio, insediamenti

ad uso abitativo alle porte

delle città destinati al

gran numero dei

lavoratori dell’industria e

della classe media, sono

presenti ampi spazi verdi

e una moltitudine di

servizi che li rendono

autosufficienti e

sostanzialmente

indipendenti dal resto del

tessuto urbano limitrofo.

Per quanto riguarda

invece la tipologia della

residenza unifamiliare,

guardando oltre il

panorama urbano, si

assiste a una generale

rivitalizzazione dei villaggi

rurali tramite la riscoperta

dell’architettura

tradizionale che porta a

un recupero delle

tecniche costruttive e dei

materiali locali, al

recupero dei siheyuan –

tipica residenza storica

con il cortile interno

quadrangolare –, degli

hutong, di case isolate

abbandonate in scenari

paesaggistici affascinanti.

Tutto questo però con

l’attribuzione di

un’immagine

contemporanea e un

miglioramento dei servizi

e delle qualità spaziali

complessive

dell’abitazione.

Il volume presenta

esperienze

architettoniche sul tema

della residenza di alcuni

tra i più accreditati studi

di progettazione della

Cina: Amateur

Architecture Studio,

ARCHSTUDIO, LLLab.,

MAD architects, reMIX

studio, SENSHANG

DESIGN, Shulin

Architectural Design, Sun

Yi Dong, Jie Jiang, TAOA,

URBANUS, WEI architects,

Wonder Architects. 

A partire da un contesto

culturale molto caro

all’autrice del libro,

studiosa attenta e

appassionata nonché

autrice di altri volumi

dedicati all’architettura

iraniana, questa

pubblicazione, che

raccoglie contributi a più

mani di studiosi italiani e

iraniani di diverse età e

formazione, ci propone

una riflessione quanto mai

attuale sull’importanza

dei vuoti

nell’impostazione della

casa iraniana e sulla

necessità di recuperarne il

valore per lo sviluppo dei

tessuti urbani delle città di

oggi. Una riflessione che

parte dall’abitazione

tradizionale iraniana ma

che naturalmente si

allarga sia ad altre culture

che alla contemporaneità.

Uno dei primi

interrogativi riguarda

proprio la possibilità di

reinterpretare quegli spazi

vuoti ampiamente

presenti nella tradizione

domestica per capire se

possano essere attualizzati

nei complessi edilizi di

nuova costruzione, anche

tenendo conto di tutta

una serie di questioni

legate alla densità edilizia.

I vuoti, con significati sia

alla scala urbana che

legati alla vita domestica,

sono stati la matrice sulla

quale si sono sviluppate le

città storiche

dell’altopiano iranico,

matrice che è stata

abbandonata dagli

insediamenti

contemporanei forse a

causa di una

modernizzazione troppo

rapida dei luoghi per

abitare. Spazi aperti,

loggiati, giardini sospesi

che interrompono la

monotonia e ripetitività

della cellula residenziale.

Vuoti che,

opportunamente ripensati

e adattati ai mutati stili di

vita, avrebbero oggi un

ruolo fondamentale

nell’introdurre una certa

porosità diffusa, nel

lasciare respirare i tessuti a

volte troppo compressi

delle nostre città,

divenendo luoghi di

aggregazione e socialità e

creando preziosi sfoghi

all’aperto degli spazi

privati e semi privati. 
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