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Nuovi valori per i borghi e città storiche
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Cos’è il contemporaneo per l’Architettura, cos’è il preesistente?
Spesso questi termini non sono appropriati adeguatamente ai manufatti con cui il progettista si confronta. Ciò che oggi è ritenuto ‘contemporaneo’, domani assume un altro valore, è un’altra cosa a causa dell’inevitabile scorrere del ‘tempo’.
Questa difficile determinazione dell’intervallo temporale risiede
nel concetto stesso di ‘contemporaneità’ che in Architettura, così come per altre discipline come l’arte o la musica, è cronologicamente
dinamica: ogni architettura viene definita ‘contemporanea’ nel momento in cui viene creata, ma solo in quel momento storico.
Quindi si potrebbe affermare che il ‘contemporaneo’ non esiste, è
una fase di transizione fra passato e futuro, un momento di confronto, una espressione di un dato momento generata sia da innovazioni
tecniche e tecnologiche, sia da condizioni ambientali e sociali che
ne determinano il cambiamento in corso. Tuttavia non è possibile
fare a meno di parlare di contemporaneità in Architettura perché
non abbiamo a disposizione altri termini di definizione per trattare della storia del costruito. Come afferma Giovanni Marucci nella
presentazione al Seminario di Camerino 2019 ‘... esiste la via della
trasformazione come opportunità di rinnovamento e rigenerazione
a nuovo uso di manufatti, spazi e luoghi del passato, a favore delle
mutate esigenze della società contemporanea e, allo stesso tempo,

per esaltare reciprocamente i caratteri del contesto storico e dell’architettura contemporanea nel rapporto dialettico fra antico e nuovo’. L’attivazione dei processi di trasformazione (dal rinnovamento
alla rigenerazione) che producono interventi di architetture definite
contemporanee dovrà sempre tenere conto della comprensione dei
luoghi, del territorio, del paesaggio e delle culture materiali, che saranno considerati come i marker per evidenziare il passaggio dal
passato alla contemporaneità e al futuro in un divenire sempre in
movimento.
Un rapporto dialettico che darà vita alla trasformazione dello spazio, del contesto, del paesaggio, del territorio attraverso una maggiore consapevolezza per la salvaguardia e la conservazione, in
quanto parametri di valutazione per gli interventi sull’antico e per gli
interventi ‘contemporanei’ relativi al presente. Qualsiasi trasformazione dovrà porre la massima attenzione al progetto, inteso come
atto ‘contemporaneo’ che occuperà una sua ben precisa collocazione nella storia dell’Architettura e nel contesto. Trasformazioni che
investiranno e coinvolgeranno la vita degli abitanti del nostro pianeta, ma specialmente il pianeta stesso che oggi più che ieri risente
dei segni del nostro passaggio con azioni ritenute contemporanee
ma che dovranno inevitabilmente tenere conto di ciò che lasceremo
o che toglieremo alle generazioni future, che considereranno quelle
trasformazioni ormai appartenenti al passato. Il progetto ‘contemporaneo’, pertanto, dovrà sempre confrontarsi con la storia per potere
salvaguardare cultura e ambiente nel momento in cui si attivano
nuovi processi costruttivi.
Tanti sono stati gli errori nel corso degli ultimi decenni che hanno
causato un completo disinteresse da parte delle governance e dei
progettisti per le trasformazioni che hanno disatteso volontariamente il rispetto per l’ambiente, il paesaggio e il territorio (ad esempio,
in Italia assistiamo ad un aumento incontrollato di frane, di alluvioni,

181

182

di maree eccezionali, a cui sono da aggiungere i disastri causati a
infrastrutture o all’edilizia mal costruita e degradata). Oggi ci troviamo a fare i conti con una realtà che ha bisogno di rigenerazione e di
una architettura ‘contemporanea’ molto più rispettosa e produttrice
anche di armonia.
Con il termine ‘rigenerazione urbana’ (urban renewal o regeneration) s’intendono programmi di riqualificazione del territorio e di rigenerazione ambientale come rimedio al degrado urbano e ambientale (Environmental Regeneration o Territorial Regeneration) Programmi del genere sono indirizzati maggiormente alle periferie più
degradate delle città, con interventi ecosostenibili finalizzati al miglioramento delle condizioni urbanistiche e socio-economiche, con
l’obiettivo di far convivere passato e presente, architetture da salvaguardare e architetture di nuova concezione formale, tecnologica,
prestazionale e sociale, che costituiranno il nostro ‘contemporaneo’
da trasmettere alle future generazioni.
In Italia il fenomeno della rigenerazione urbana ha vissuto una
prima fase negli anni ’70 con la riqualificazione dei Centri Storici
(ancora in gran parte incompiuta), dovuta alla presa di coscienza
del valore dell’edilizia storica e della volontà di riaffermare le identità
locali. Una seconda fase, iniziata sul finire degli anni ’80, ha compreso il recupero delle aree dismesse (anch’esso ancora in corso) e
il processo rigenerativo rivolto alle aree demaniali che a causa della
loro estensione superficiale risultavano dei ‘vuoti urbani’ da riempire. Una terza fase, quella attuale, prevede in linea di massima la riqualificazione dei quartieri residenziali costruiti nella seconda metà
del ’900 costruiti con criteri di bassa qualità edilizia, architettonica
e urbanistica, con l’attuazione di politiche di mobilità sostenibile nel
tentativo di ripopolare le aree dismesse.
Nell’ultimo decennio la rigenerazione urbana si è affermata come approccio multi-partecipato per la riqualificazione delle città, non
solo sotto un aspetto nuovo e competitivo e un rilancio territoriale
ed estetico, ma soprattutto per una riqualificazione culturale, economica, sociale e chiaramente ambientale. Il coinvolgimento degli
abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati in quelli che sono i
processi rigenerativi, deve essere il mezzo per il raggiungimento di
una rigenerazione urbana consapevole.
Tali obiettivi, che ridefiniscono la Rigenerazione Urbana come un
‘metodo’ da applicare, sono gli stessi che si ritrovano nei Programmi
di Recupero Urbano e Sviluppo Sostenibile del Territorio promossi
dal Ministero dei Lavori Pubblici e che mirano, come cita la normativa, alla realizzazione di interventi orientati all’ampliamento e alla
riqualificazione delle infrastrutture, all’ampliamento e alla riqualificazione del tessuto economico-produttivo-occupazionale, al recupero
e alla riqualificazione dell’ambiente, dei tessuti urbani e sociali degli
ambiti territoriali interessati.

Nel Laboratorio, tenutosi presso l’Auditorium del Centro Culturale
‘Benedetto XIII’ di Camerino, che ha affrontato in una unica sede le
tre tematiche che il Seminario poneva come momenti di riflessione,
hanno presentato i propri lavori: D. Aneli, F. Bonerba, A. Brunetti,
M. Campicelli, V. Cinnella, Francesca Delia De Rosa, G. Pugliese
(Risanamento di un quartiere urbano extra moenia della città di Tarragona, Tesi di Laurea, Rel. M. Ieva, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Politecnico di Bari, A.A. 2017/2018); Michele Ardito, Serena Buongiorno, Luigi De Roberto, Miriam Di Candia, Fabiano Frascella, Susanna Leone (Ostia e Fiumicino, Tesi di Ricerca
‘I centri urbani alla foce del Tevere’, Rel. G. Martines, Dipartimento
ICAR, Politecnico di Bari, A.A. 2017/2018); Andrea Barbaro (Bamboo Architecture for the Village Rural Makers, Tesi di Laurea, Rel. A.
Russo, Corr. F. Giglio, A.A. 2015/2016) menzione speciale; Mattia
Bocchini (Mater, Tesi di Laurea, Rel. A. Stella e F. Vieira de Campos,
Università degli Studi di Ferrara, A.A: 2017/2018), rimborso spese;
Barbara Bonanno (Uno spazio che cambia nella storia con la storia,
progetto in corso di realizzazione ad Aversa); Marco Caminiti (L’architettura della città. Nuove visioni per Messina, Tesi di Laurea, Rel.
A. Russo, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017); Michele
F. Capotosto (Luoghi, Identità, Comunità. Riqualificazione di piccoli
insediamenti. Priorat Historic, Catalogna, Spagna, Tesi di Laurea,
Rel. E. Fontanari, Corr. J. Garcés, Iuav di Venezia, A.A. 2017/2018)
premio della critica; Davide Carleo, Martina Gargiuolo (Geometrie
fluide. Una biblioteca a Castel Maggiore BO), studio di progetto,
2017; Francesca Chirillo (Abitare il Vuoto - Residenze e servizi a
Germaneto CZ, Tesi di Laurea, Rel. A. Russo, Dipartimento dArTe
Architettura e Territorio, Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria,
A.A. 2017/2018); Andrea Contursi, Edoardo Ercolani (Progetto per
la nuova uscita del Museo delle Cappelle Medicee a Firenze, Concorso a procedura aperta bandito dal Museo del Bargello e dall’Ordine
degli Architetti PPC di Firenze, 2018); Luigi Corniello, Lorenzo
Giordano (Religious architecture in the historical context of Balkan
Cities, ricerca che ha coinvolto l’Università Politecnica di Tirana e l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, 2016-2019); Rossella
D’angelo, Micheael Gerhart Renna (Ristrutturazione di una porzione di isolato nel centro storico di Leonforte EN, progetto in corso,
‘Studio adHoc laboratorio di idee’, 2019); Angelo De Cicco, Fabiana
Guerriero, Gennaro Pio Lento, Rosamaria Masucci (Una struttura
polifunzionale contemporanea nel contesto storico di Castel Maggiore BO, Laboratorio di Progettazione Architettonica IV, E. Pitzalis, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università della
Campania ‘Luigi Vanvitelli’, A.A. 2017/2018). Ermenilda Di Chiara
(The spaziality of the italian cities. The Peggy Guggenheim Museum
in Venice, Tesi di Laurea, Rell. R. Capozzi e F. Visconti, Corr. Uwe

Schröder, Dipartimento DIARC, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, RWTH Aachen Aquisgrana, A.A. 2018/2019); Vincenzo Di
Florio (Robert Venturi prima di Philadelphia, responsabile scientifico
del Convegno svoltosi ad Atessa CH, dal titolo ‘Omaggio a Robert
Venturi’ sulle sue origini atessane e promossa dall’Associazione Culturale ‘G. Falcucci’ e da Comune di Atessa unitamente alla Mostra
fotografica ‘Omaggio a Robert Venturi’, curata da V. Di Florio e A.
Sforza, 08 agosto 2018); G. Di Gesù, P. Misino, S. Staniscia, V. Di
Florio, L. Pantalone, C. Nurcis, A. Sforza (Atessa: programmi innovativi in ambito urbano. Contratto di Quartiere 2, progetto definitivo di
edilizia residenziale sovvenzionata e sperimentazione, 2004); Miriana Di Gioia (Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Barletta, Laboratorio di Restauro Architettonico A, Dipartimento dICAR, Politecnico di
Bari, A.A. 2018/2017); Carla Di Lallo (Attualità di un progetto urbano:
l’area di Discesa Casette ad Atessa CH, ricerca per il Comune di
Atessa relativa agli interventi architettonici possibili nei borghi di provincia, iniziata nel 2018); Enrica Di Toppa (M.A.M. Mercado de Artesanía Y Música - La Boca Buenos Aires, Tesi di Laurea, Rel. N.M.
Lentin, Sapienza Università di Roma, A.A. 2016/2017); Serena Fiorelli, Simone Seddio (Greening fragilities - E.Co-campus per ridisegnare territori fragili e spazi di transizione, Progetto Pilota a Radicofani in Val D’Orcia SI); Ada Garaffa (Kaira Looro Architecture for Peace
- Sedhiou, Senegal, Concorso di Idee 2019); Giulio C. Gigliotti (La
città per isole. Una sperimentazione sul Villaggio Olimpico e l’Unità di
Abitazione Orizzontale al Tuscolano, Tesi di Laurea, Rel. A. Russo,
Dipartimento PAU, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio
Calabria, A.A. 2018/2019); Gabriele Giunta (Resilient House, E.W.
Angelico, Laboratorio di Progettazione Ambientale, Dipartimento
DARCH, sede di Agrigento, Università degli Studi di Palermo, A.A.
2018/2019); Cinzia Laganà (Cieli in Aspromonte: un nuovo Polo
Astronomico e di Ricerca Scientifica per il Mediterraneo, Tesi di Laurea, Rel. A. Russo, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2018/2019) menzione
speciale; Adelaide Legato (Abitare il Vuoto - Una sperimentazione
sulla residenza a Bova Marina, Tesi di Laurea, Rel. A. Russo, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università ‘Mediterranea’ di
Reggio Calabria, A.A. 2017/2018); Francesco Maestrale (Casa
Ponte, G. Fiamingo, Corso di Disegno e Composizione Architettonica
e Urbana, Università degli Studi di Messina, A.A. 2018/2019); Martina Matarese (Ferrovie per la cultura, nuovi nodi di accesso al Parco
dell’Appia Antica, Tesi di Laurea, A. Capuano, Sapienza Università di
Roma, A.A. 2017/2018); Enrico Mirra, Adriana Trematerra, Andronira Burda (La modificazione dell’architettura monumentale: il Villaggio Liparoti nella Reggia di Caserta, Tesi di Laurea, Rel. P. Giordano,
Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, A.A. 2018/2019); Massimo Monfreda, Martina Pucci, Sabino Scarcelli, Isabella Scom-

megna, Angela Maria Tursi, Francesco Viganotti (La modernità
dei Lungomari di Bari, Tesi di Laurea, Rell. L. Ficcarelli e M. Ieva, Dipartimento dICAR, Politecnico di Bari, A.A. 2018/2019); Francesca
Musanti (Nuda fabbrica. Proposta di riuso del carcere di Buoncammino, Tesi di Laurea, Rell. G.B. Cocco e C. Giannattanasio, Università degli Studi di Cagliari, A.A. 2017/2018) rimborso spese; Andrea
Natale (Quarta House, E.W. Angelico, Laboratorio di Progettazione
Ambientale, Dipartimento DARCH, sede di Agrigento, Università degli Studi di Palermo, A.A. 2018/2019); Enrico Pata, Alessandra
Scriva (Palazzo Gagliardi-De Riso di Vibo Valentia. H-BIM e progetto
di restauro, Politecnico di Milano, Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio, 2018-2019); Giuseppe Perfetto, Giosuè Amoroso, David Basco, Aniello D’Agostino, Giovanni D’Agostino, Amelia Trematerra (Concorso di idee # Sevillacall. El Parque de la Musica a Siviglia, 2019); Alberto Pistilli, Marco Campani,
Anna Maria Pasquali (The Clivio Bike Village - Clivio Portuense,
Roma, progetto vincitore del Concorso ‘Eco_Luoghi 2018. Idee per
un abitare sostenibile e progetti di rigenerazione urbana’, promosso
dall’Associazione Mecenate 90 di Roma, dal Ministero dell’Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare e Unioncamere, 2018); Arianna
Ponteggia (Creazione di spazi pubblici nel Quartiere storico di Hanoi, Vietnam, Tesi di Laurea, Rel. G. Salimei, Sapienza Università di
Roma, A.A. 2018/2019); Rossella Regina (Quartiere Japigia a Bari,
A. Riondino, Laboratorio di Progettazione Architettonica 4, Facoltà di
Architettura, Politecnico di Bari, A.A. 2017/2018); Giovanna Russo
(Horizon - Progetto di stabilimento balneare, Milazzo ME, Studio
NextBuild, 2017/2018); Leopoldo Russo Ceccotti, Valeria Cecchetti, Enrica Di Toppa, Alessandro Fuoti (Rome Contemporary
Chapel, Concorso Internazionale di idee, Progetto finalista, 2017);
Ilaria Sacco (Estacíon Intermodal Patio Parada - Rosario, Tesi di
Laurea, Rel. R. Capozzi, Corr. G.A. Carrabajal, Università degli Studi
di Napoli ‘Federico II’ - Universidad Nacional de Rosario, A.A.
2018/2019); Edoardo Sanfilippo (B&B Rabato, E.W. Angelico, Laboratorio di Progettazione Ambientale, Dipartimento DARCH, sede di
Agrigento, Università degli Studi di Palermo, A.A. 2018/2019); Mario
Sensini (AV3 - Da città dispersa a ecosistema urbano. Studio sintetico per un modello di rigenerazione dell’area Vasta Civitanova-Fabriano, 2014); Sara Sgueglia (Paesaggi minerari del Sulcis-Iglesiente.
Un polo musicale per Nebida, Tesi di Laurea, Rel. R. Capozzi, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, A.A. 2018/2019) 1° classificato;
Viviana Spada, Celeste Taurino, Marilena Visciglio (Deep Matter
- Materia Profonda, M. Ieva, Laboratorio di Progettazione Architettonica 4, Facoltà di Architettura, Politecnico di Bari, A.A. 2018/2019);
Simone Spampinato (Frammenti Urbani Resilienti, Tesi di Laurea,
G.M. Ventimiglia, Dipartimento DARCH, sede di Agrigento, Università
degli Studi di Palermo, A.A. 2017/2018); Simone Subissati, Alice
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Cerigioni, Domenico Lamura, Matteo Virgulti (Casa di confine, Simone Subissati Architects, 2016-2018); Alessandro Tornetta (Casa
C.B., Tesi di Laurea, Rel. E.W. Angelico, Dipartimento DARCH, sede
di Agrigento, Università degli Studi di Palermo, 2017); Riccardo Turchi (Abitare il vuoto: residenze e servizi per la città contemporanea,
Tesi di Laurea, Rel. A Russo, Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2014/2015); Francesca Urbinati (Ex Chiesa di San Francesco a Fano. Una rovina in-attesa, Tesi di Laurea, Rel. C. Dezzi
Bardeschi, Corr. V. Radi, Politecnico di Milano, A.A. 2017/2018); Luigi Valente (Recupero e trasformazione della Chiesa di San Rocco in
Teatro, Rotello CB, progetto, 2019); Simona Ventimiglia (Recupero
dell’ex Cinema Teatro Metropolitan di Torre Annunziata, Tesi di Laurea, Rel. R. Capozzi, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, A.A.
2018/2019); Angelo Vitello (Libreria-Sala Convegni, E.W. Angelico,
Laboratorio di Progettazione Ambientale, Dipartimento DARCH, sede
di Agrigento, Università degli Studi di Palermo, A.A. 2018/2019);
Francesco Armocida (Abitare il vuoto. La città per Isole - DUPLICARE - Il villaggio Matteotti di Giancarlo De Caro, Terni 1976, A. Russo,
Composizione Architettonica Due, Dipartimento dArTe Architettura e
Territorio, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria,
A.A. 2016/2017); Daniela Iannello, Fiorina Spina (Abitare il vuoto.
La città per Isole - DUPLICARE - Il villaggio Matteotti di Giancarlo De
Carlo, Terni 1976, A. Russo, Composizione Architettonica Due, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017); Maria Catizone (Abitare
il vuoto. La città per Isole - AGGIUNGERSI A - Le residenze sociali a
Umbrete di Simone Solinas, Siviglia 2008, A. Russo, Composizione
Architettonica Due, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017);
Giacomo D’amico (Abitare il vuoto. La città per Isole - AGGIUNGERSI A - La Quinta de Malagueira di Alvaro Siza, Évora 1977, A.
Russo, Composizione Architettonica Due, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017); Emanuel Dattoli (Abitare il vuoto. La città
per Isole - AGGIUNGERSI A - Patio Island, MVRDV, Ypenburg, Olanda 2005, A. Russo, Composizione Architettonica Due, Dipartimento
dArTe Architettura e Territorio, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di
Reggio Calabria, A.A. 2016/2017); Federica Fazio (Abitare il vuoto.
La città per Isole - INTERPRETARE - Penn’s Landing Square di Luis
Sauer, Philadelphia 1968/70, A. Russo, Composizione Architettonica
Due, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università degli
Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017); Deborah
Demaria (Abitare il vuoto. La città per Isole - REINTERPRETARE L’Unità di Abitazione Orizzontale al Tuscolano di Adalberto Libera,
Roma 1952, A. Russo, Composizione Architettonica Due, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università degli Studi ‘Mediter-

ranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017); Teresa Enia Latella
(Abitare il vuoto. La città per Isole - AGGIUNGERSI A - Il blocco di
appartamenti di Bellevue Bugt di Ame Jacobsen, Klampenborg, Danimarca, 1961, A. Russo, Composizione Architettonica Due, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017); Alessia Laface (Abitare
il vuoto. La città per Isole - REINTERPRETARE - L’Unità di Abitazione
Orizzontale al Tuscolano di Adalberto Libera, Roma 1952, A. Russo,
Composizione Architettonica Due, Dipartimento dArTe Architettura e
Territorio, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria,
A.A. 2016/2017); Cristian Sofia (Abitare il vuoto. La città per Isole AGGIUNGERSI A - Viviendas en novo Sancti Petri di CruzY Ortiz,
Chiclana de la Frontera, Cadiz 1987, A. Russo, Composizione Architettonica Due, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università
degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017); Antonio Quattrone (Abitare il vuoto. La città per Isole - REINTERPRETARE - L’Unità di Abitazione Orizzontale al Tuscolano di Adalberto Libera, Roma 1952, A. Russo, Composizione Architettonica Due, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017).
GDG Università di Palermo
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Laboratorio Camerte 2019
Emanuele Walter Angelico
Da vari anni partecipo al coordinamento dei Laboratori al SACU di
Camerino e con meraviglia assisto ad una maturità sempre più crescente dei partecipanti. L’alternanza di studi, ricerche, realizzazioni,
lasciano intendere un percorso ben preciso sull’evoluzione dell’Architettura contemporanea. Certo apparirà presuntuoso permettersi
una dissertazione in tal senso, ovvero tentare una lettura dei temi
della contemporaneità attraverso il prodigo lavoro di cultori delle discipline dell’intera architettura che si propongono a Camerino nel
Laboratorio. Ma non è ciò che si vuole fare.
Tuttavia si sente un profumo, si avverte una tendenza comune,
una ispirazione sempre più attenta al luogo, sempre più incline alle
modalità di approccio al progetto come alla sua realizzazione.
Si sente vivido nelle nuove generazioni un approccio più sistemico, più sostenibile, più leggero, più orientato alle architetture parlanti attraverso l’uso di linguaggi sobri, di sistemi costruttivi un po’ più
distanti dall’uso dell’onnipresente cemento armato, ovvero sempre
meno ‘stravaganti’ e piuttosto veri (frutto di studi e ricerche) - fatte le

dovute eccezioni avverse a elaborazioni che ancor oggi massificano
l’uso del territorio con proposte progettuali indiscriminate, cementificazioni a largo spettro, dove il costruito può confrontarsi solo con se
stesso e non altro (oramai approcci desueti al mondo del costruito).
Si evince ora la necessità non solo di una ricerca teorica (forse da
tempo già formulata), ma di un’azione pratica e figurativa che faciliti l’individuazione di possibili modalità operative con un assunto di
partenza della relazione fra costruzione e costruzione, e fra costruzione e relativo contesto, nella visione di una architettura portatrice
di nuove identità e di nuovi valori.
Cinque casi fra quelli presentati nel Laboratorio mi sembrano
rappresentativi, ovvero il lavoro prodotto da Allievi architetti siciliani
dell’Università di Palermo, sede di Agrigento (IV anno didattico), che
si pongono in relazione con la riconoscibilità di approcci progettuali differenti in contesti storici consolidati e ben riconoscibili; progetti
volti alla valorizzazione del patrimonio esistente e al suo riuso in termini più contemporanei, nel rispetto dei vincoli e delle normative di
tutela storica con buona pace dei ‘conservatori’.
Si tratta di proposte che vedono nuovi elementi aggiungersi all’architettura esistente, che emergono con fierezza sul fronte stradale
con nuove facciate, dando luogo a nuovi spazi e ingressi, che si
distinguono in maniera identitaria piuttosto decisa attraverso l’alterità di un linguaggio minimalista rispetto agli edifici dell’intorno già
esistente.
Gabriele Giunta, si cimenta con un rudere apparentemente semplice, cubico, sventrato, ma assai complesso per la posizione d’angolo nel Centro Storico di Favara (AG). Con sovrapposizioni volumetriche decise propone la configurazione di un sistema di aperti/
vuoti che si relazionano proprio come soluzione d’angolo/cerniera,
recuperando una nuova identità del sito, moltiplicando i prospetti
su strada con sfaccettature dettate da specifici punti di vista che
dall’interno indirizzano verso l’esterno. Tale soluzione è resa possibile usando un nuovo sistema costruttivo di tamponatura a mezzo di
profili pultrusi ‘p-TREX’ di materiale fibrorinforzato, facili da montare
e facili da smontare.
Andrea Natale, con un progetto molto simile al precedente, accetta la sfida posta da un volume costruito in posizione d’angolo
presso il Centro Storico di Agrigento. L’approccio è semplice, pulito,
riesce con agilità a governare affacci e aggetti con deliberata volontà nel totale rispetto della preesistente muratura. La leggerezza
della struttura portante in profili di acciaio e bullonature gli consente
di accedere verso l’esterno con un sistema di scala a sbalzo, che ne
rappresenta l’elemento ordinatore della sua modernità.
Edoardo Sanfilippo, con il suo progetto si pone in un punto nevralgico della città di Agrigento, il Rabato, dove le forti reminiscenze
arabe pongono varie difficoltà nell’approccio d’intervento. Infatti l’Al-

lievo sperimenta un approccio costruttivo assai inconsueto ovvero
debitamente distaccato. Un’architettura con le gambe, quasi nell’atto di muoversi con leggero passo tra le complesse preesistenze. Il
materiale usato è il ‘Krion’ (materiale termoformabile costituito da
fibra e resina), all’interno del quale sono posti dei pannelli altamente
performanti di lana di legno. Una struttura apparentemente effimera,
che tuttavia tiene conto del luogo valorizzando punti di vista e percorsi; costruita con moduli implementabili o deplementabili in ragione delle necessità. Insomma, un’architettura pensata in anticipo a
pezzi, da comporre anche al momento.
Alessandro Tornetta e Angelo Vitello, come i precedenti, si occupano di due altri distinti luoghi del Centro Storico di Agrigento,
intervenendo con la ormai consolidata tecnologia del ‘costruire sul
costruito’, ovvero occupando e riconvertendo due fabbriche ormai
dirute. In questi due casi gli Allievi hanno inteso cimentarsi con i loro distinti interventi di architettura di facciata, in linea e a completamento di paramenti prospettici su strada dalle forti caratteristiche linguistiche. Anche questi sono interventi con struttura e tecnologie a
secco il cui approccio, inizialmente simile, ha generato due impianti
architettonici assai diversi dalle distinte qualità spaziali.
Lavorando e rielaborando le mashrabiye arabe, gli autori ottengono sistemi di filtro e di quinte di facciata estremamente interessanti,
proprio nello spirito dei prestigiosi progetti di riferimento utilizzati.
L’alternanza di effetti chiaroscurali in contrapposizione con la pietra
a faccia vista (preesistente) e altri elementi caratteristici (aperture
e affacci) permettono di far rileggere una elegante architettura tipo
portoghese o spagnola, che al momento risulta essere di grande interesse proprio in ragione delle recenti realizzazioni pubblicate dalle
riviste più accreditate del momento.
Quanto brevemente descritto offre una lettura di ampio interesse per la scuola ‘siciliana’ di giovani Allievi e Architetti che operano
nel nostro territorio. L’accresciuta sensibilità, la capacità manifestata
nella ricerca - secondo il parere di chi scrive - possono avere una
riconoscibilità in un più esteso scenario nazionale. Sentiamo il dovere di render plauso a queste nuove generazioni che, oltre ad essere
più attente al consumo del territorio, sentono vivido l’interesse verso
il patrimonio esistente dei luoghi e del già antropizzato.
Riconvertire, riusare, recuperare, devono essere le parole chiave
di una nuova metodologia, che prima d’essere architettura, deve
esser cultura. Le nuove realizzazioni, dovranno certamente essere leggere, removibili ovvero sempre smontabili, perché i pezzi risultanti possano essere ricomposti in altre realizzazioni, via via seguendo le necessità caso per caso.
EWA Università di Palermo
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Una casa di confine e una cappella contemporanea
Anna Bonvini

186

Come sosteneva Eugenio Turri, il paesaggio è un teatro in cui
l’uomo è attore ma anche spettatore. ‘Il paesaggio può essere inteso come interfaccia fra il fare e il vedere quello che si fa, tra il guardare-rappresentare e l’agire, tra l’agire e il ri-guardare ... Soltanto in
quanto spettatore, [l’uomo] può trovare la misura del suo operare,
del suo recitare, del suo essere attore che trasforma e attiva nuovi
scenari, cioè il rispecchiamento di sé, la coscienza del proprio agire’. L’uomo vive il paesaggio non solo trasformandolo, ma anche
osservandolo.
Il gruppo di progettazione, composto da Simone Subissati, Alice
Cerigioni, Domenico Lamura e Matteo Virgulti, ha presentato il
proprio progetto nel Laboratorio del Seminario attraverso lo shortfilm, Rustico (regia di Federica Biondi, fotografia di Michele Coppari
e musica di Giardini di Mirò con Daniel O’Sullivan), girato in un assolato giorno di trebbiatura. Il protagonista mostra la pelle abbronzata
come quella di un mezzadro mentre cerca refrigerio nella piscina
che diventa un lavatoio. Gli elementi che compaiono sono semplici
ma decisi e fuori dal tempo. La regista ci conduce dentro e fuori dagli spazi costruiti mostrandoci l’intenso rapporto che la casa instaura
con il paesaggio che diventa teatro. Non è un caso che il progetto
sia realizzato a Polverigi, città dell’entroterra anconetano, resa famosa dal festival estivo ‘Inteatro’.
In questa casa di confine, che l’uomo attraversa continuamente,
si osserva il paesaggio, spalle al mare come da sempre hanno fatto
gli artisti ed esperti osservatori marchigiani Mario Giacomelli, Osvaldo Licini e Tullio Pericoli.
Dallo short-film (così come dalle fotografie di Alessandro Magi
Galluzzi, Paolo Semprucci e Rossano Ronci) emerge la natura rurale dell’abitazione, che prende in prestito i caratteri tradizionali degli edifici della campagna marchigiana e li lancia con grande forza e
ottimismo verso un futuro che speriamo sappia raccoglierne i frutti.
Come nelle abitazioni della tradizione contadina, fatte per vivere ma
soprattutto per lavorare, anche qui non esistono delimitazioni fra lo
spazio abitativo e quello coltivato: 33x8 metri disposti su un asse
Est-Ovest su due piani; il piano terra rosso, metallico, segnato da
una partitura ritmata che scandisce i molteplici passaggi, gli attraversamenti; il primo piano, quello che ospita la zona notte, è bianco, più protetto, rivestito di un intonaco autopulente e pensato per
guardare il paesaggio attraverso la campagna fino ai Monti Sibillini.
Un patio/giardino d’inverno a doppia altezza interrompe la partitura
longitudinale e dialoga con la piscina che, austera, di cemento nero, diventa lusso necessario e sapienza di vivere. Saper vivere in
campagna senza cercare il lusso nei materiali o negli arredi griffati,

conducendo una vita che indaga il rapporto con la pienezza della
natura e con avidità insegue l’alternarsi delle stagioni, delle colture,
delle aurore e dei crepuscoli. ‘Il lusso è nella modalità di fruizione
degli spazi, nel tipo di vita che il progetto e il sito invitano a fare. Non
nell’ostentazione di oggetti o arredi vistosi e preziosi’, afferma Simone Subissati. Lo stesso Subissati parla della sua architettura come
di un kit di una scatola di montaggio: ‘Si possono individuare i blocchi e le singole parti che costituiscono l’edificio, un gioco di costruzioni fuori scala composto di pezzi nei due colori, bianco e rosso, di
cui se ne può immaginare persino il processo di montaggio’.
Diventa gioco anche la scomposizione del paesaggio che ottiene
realizzando l’imbotte delle bucature del piano superiore, rese sporgenti per schermare la luce solare, con degli specchi. Un’architettura virtuosa anche sotto il punto di vista del risparmio energetico, dotata di impianto fotovoltaico e pensata per accumulare passivamente calore in inverno e raffrescarsi naturalmente nella stagione calda
mediante il sistema di ventilazione incrociata e l’effetto camino.
Il gruppo di progettazione di Subissati compie un piccolo miracolo
nel contesto architettonico della celebrata campagna marchigiana,
dove le nuove costruzioni sono strette nei rigidi regolamenti comunali per la salvaguardia del paesaggio, che non fanno altro che creare
una moltiplicazione di edifici inadeguati sia per la vita contemporanea sia per qualsiasi attività agricola. Quanto mai arretrate da un
punto di vista tecnologico e di linguaggio, risultano incapaci di attrarre interessi economici e imprenditoriali. Subissati ha l’intuizione
e la forza di mettersi sul confine, di assumere una posizione in bilico,
ma di svolta. ‘We’re standing on the edge’, dove ‘the edge’ è proprio
questo crinale. In ‘Lucky’ i Radiohead ci inducono a scegliere da che
parte stare, accettando il rischio e sottraendoci alle convenzioni: ‘the
head of the State (il ‘potere’) has called for me by name, but I don’t
have time for him, it’s gonna be a glorious day’. Un’architettura, nel
suo piccolo, gloriosa.
Il secondo progetto analizzato a Camerino è la risposta del gruppo di progettazione ‘Stratigrafie’ (collettivo di architettura romano
composto da Leopoldo Russo Ceccotti, Valeria Cecchetti, Enrica Di Toppa e Alessandro Fuoti) al Concorso Internazionale di
Idee indetto nel 2017 per una cappella multiculto e centro culturale
a Roma.
Il ‘culto’, dal latino ‘coltivare’, necessita di un luogo che gli permetta di germogliare e di crescere proteggendolo dai moti esterni
della città e dell’uomo. Un luogo che accoglie e che sappia aver
cura di ciò che contiene. Due i temi fondamentali richiesti dal progetto: risolvere l’ancora irrisolto vuoto urbano che caratterizza l’area
e immaginare un edificio, un tempio, in grado di accogliere più culti
e più culture.
In un momento storico in cui il tema dell’integrazione e della mul-

tietnicità anima più che mai i dibattiti sociali e politici, progettare un
luogo per il culto dedicato a più religioni diventa argomento di raccordo non solo urbano ma anche ideologico. In un’Europa fiera della
sua multietnicità, sempre più necessari sono i luoghi d’incontro e di
condivisione. Per questo motivo ARCHmedium, banditore del concorso, pone l’attenzione su un tempio come luogo d’incontro di tutte
le religioni, la Cappella Contemporanea di Roma, invitando studenti,
neolaureati e giovani architetti a ripensare lo spazio spirituale di culto e l’immediato contesto urbano.
Nei secoli Roma ha visto l’evoluzione tipologica e tecnica degli
edifici religiosi che nel corso del tempo si sono rinnovati alla ricerca
di un linguaggio architettonico sempre più adeguato al contesto storico e culturale. Questa continua ricerca ha consentito una sorprendente evoluzione della tecnica e degli stili dando vita a molteplici
processi di sperimentazione e di stratificazione. Oggi che la tecnica
sembra non conoscere limiti, la ricerca si sposta nel campo del significato e dell’interpretazione degli spazi urbani, dove la sfera privata
e quella pubblica s’intersecano dando vita a luoghi permeabili caratterizzati da successivi gradi d’introspezione. Permangono i grandi
temi della progettazione liturgica che sono: l’accoglienza, il rapporto
luci ed ombre e il silenzio.
Il contesto urbano scelto per il progetto è quello del vuoto di via
Moretta che dal secondo dopoguerra, in seguito alle demolizioni effettuate durante il periodo fascista, non ha ancora trovato una soluzione. Un’enclave urbana nella zona di via Giulia: ‘Via Giulia è
una delle strade più importanti del centro storico di Roma. Voluta
da Papa Giulio II e disegnata da Bramante nel 1508 ma mai portata
a termine del tutto, questa strada racconta di mercanti fiorentini, di
Papi Re, di carceri antiche e di drammatiche demolizioni del Ventennio. Dal secondo dopoguerra ad oggi, il grande vuoto urbano
della ‘Moretta’ è stato al centro di dibattiti e negli ultimi anni di un
concorso, che ancora non vede una compiuta realizzazione ... Oggi
è una piazza con una edicola per la gente del Rione e anche un’area parcheggio’.
Le richieste di programma del concorso sono state: un’area più
pubblica costituita da uno spazio d’accesso, una sala principale di
circa mq 150 dotata di elementi per potersi sedere e riposare, un altare o un luogo per poter posizionare una statua, dei bagni pubblici
e un patio di circa mq 50; uno spazio privato costituito da un’area
d’accesso, un ufficio, un magazzino, bagni privati e uno spogliatoio.
Il padiglione minore avrebbe dovuto risolvere l’accesso dalla piazza e il rapporto tra interno ed esterno. Grande attenzione in fase di
giudizio sarebbe stata posta alla relazione instaurata con lo spazio
pubblico esterno e il grado di flessibilità che avrebbe caratterizzato
la spazialità interna.
La risposta progettuale fornita da ‘Stratigrafie’ si muove su due

piani: ripensare la quinta urbana di via Giulia e mantenere il carattere di spazio pubblico che il luogo ha acquisito nel corso dei decenni.
La pietra, in linea con la tradizione, il vetro, elemento di contemporaneità, e il rame, a garantire continuità con gli edifici di via Giulia,
sono i materiali sui quali si articola la proposta d’intervento e che
costituiscono delle membrane. Il progetto è una sequenza di piazze, un avvicendamento di vuoti i cui margini garantiscono la ricca
permeabilità dell’area. L’acqua, fonte di vita, elemento simbolico per
eccellenza in tutte le culture, è al centro del progetto ‘facendosi facciata, elemento mistico della sala, o solo specchio d’acqua e luogo
di gioco per i bambini, a memoria di un rapporto attivo, oggi quasi
del tutto sparito, della città, in particolare di questa zona, col suo
fiume, il Tevere’.
AB Università di Camerino
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La ricomposizione continua delle ‘interrupted cities’
Alessandro Camiz
I progetti presentanti durante il Laboratorio hanno contribuito ad
alimentare il dibattito sulla continuazione delle città interrotte: tutte le
città subiscono prima o poi una qualche interruzione, formale, sociale ovvero traumatica come quella dovuta a un sisma. Le città interrotte dal terremoto sono pertanto un caso specifico delle ‘interrupted
cities’, un caso di cui Camerino costituisce senz’altro un esempio
estremamente eloquente. Se non per il Seminario di Cultura Urbana, almeno per il rispetto dovuto alla città di Camerino, dovremmo
continuare a chiedere con voce determinata la ricostruzione delle
città colpite dal sisma. La ricostruzione post-sisma non è altro che
un caso particolarmente urgente del tema più generale sul rapporto
fra architettura antica e nuova. Costruire in un territorio storico come
l’Italia non può prescindere dalla continuità con l’antico, ed è qui che
dovrebbero eccellere, nella competizione globale, le scuole italiane
di architettura.
In particolare il progetto di Michele Ardito, Serena Buongiorno,
Luigi De Roberto, Miriam Di Candia, Fabiano Frascella, Susanna Leone, Centri urbani alla foce del Tevere, Laboratorio di Laurea
del Politecnico di Bari, relatori Giacomo Martines, Matteo Ieva, Giorgio Rocco et. al., ha individuato con chiarezza il processo formativo dell’organismo territoriale e da questo ha desunto le regole per
il progetto contemporaneo di paesaggio, istituendo una sequenza
significativa di correlazioni fra storia e progetto. La Tesi di Laurea
presentata da Marco Fortunato Caminiti, L’architettura della città,
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nuove visioni per Messina, relatore Arch. Antonello Russo, Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha affrontato il problema della
definizione alla scala urbana di un nuovo insediamento e del fronte mare della città, trovando spazio per le figure e i significati dello spazio pubblico contemporaneo. La presentazione di Miriana Di
Gioia, Chiesa di Sant’Antonio da Padova, Barletta. Il restauro della
facciata, Laboratorio di Restauro, Politecnico di Bari, Arch. Rossella
De Cadillac, ha definito con chiarezza, attraverso un rilievo meticoloso, le nodalità critiche della fabbrica che richiedevano un intervento di consolidamento così come le parti di cui era necessaria la
ricostruzione, chiarendo il rapporto fra antico e nuovo nel progetto
di restauro. La Tesi di Massimo Monfreda, Martina Pucci, Sabino
Scarcelli, Isabella Scommegna, Angela Maria Tursi, Francesco
Viganotti, La modernità dei lungomari di Bari, Politecnico di Bari,
relatori Loredana Ficarelli e Matteo Ieva, attraverso l’analisi delle
gerarchie urbane e delle discontinuità edilizie, ha riassunto nel progetto la modularità del lungomare di Bari come parte di città formalmente compiuta.
In tutti questi esempi, seppur a scale diverse, e in settori scientifici
disciplinari diversi, si riscontra il rapporto eloquente fra città interrotte e progetto di continuazione: che si tratti di restauro, di progetto
urbano, di progetto architettonico o di ricostruzione post-sisma, in
realtà il tema è sostanzialmente lo stesso, ovvero il rapporto fra antico e nuovo come elemento portatore di identità culturale.
AC Özyeğin University, Faculty of Architecture and Design, Istanbul
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Risemantizzare il verde contemporaneo tra sistemi ecologici
e infrastrutture archeologiche
Pina (Giusi) Ciotoli
I lavori di Bocchini, Matarese e Ponteggia declinano il tema del
rapporto fra architettura contemporanea e contesto storico recuperando la centralità del paesaggio di riferimento. I tre progetti riguardano differenti aree geografiche e culturali, ma dimostrano una certa sensibilità verso le tematiche del riuso e della riqualificazione (di
organismi edilizi e urbani), così da permettere una risemantizzazione delle infrastrutture e degli edifici che, nel corso del tempo, hanno
mutato il proprio ruolo rispetto al contesto. Conferire un significato nuovo ad un elemento architettonico ormai isolato e degradato,
consente al progettista contemporaneo di attivare tutta una serie di
azioni ‘positive’ per l’ambiente urbano e paesaggistico, enfatizzando
il ruolo di catalizzatore sociale e culturale proprio dell’architettura.

Il progetto di Mattia Bocchini, Mater (Tesi di Laurea Magistrale
in Architettura, A.A. 2017/2018, Relatori Antonello Stella, Francisco
Vieira de Campos, Correlatori Rui Braz Afonso, Valentina Radi, Università degli Studi di Ferrara) indaga la possibilità di realizzare una
cantina-museo per viaggiatori nell’area della incompiuta diga di Foz
Côa, in Portogallo. La trasformazione della natura operata dall’uomo è dunque un tema ricorrente e visivamente presente nella struttura morfologica dell’area: le colline hanno visto mutare la propria
condizione da luogo conformato dall’uomo alla produzione del vino,
a sito scelto per una importante infrastruttura, mai realizzata, che ha
lasciato una ferita sul territorio. Il museo-cantina s’inserisce come
ultimo tassello del lento processo di modificazione del paesaggio,
diventando un elemento poco visibile rispetto all’orografia della valle. Il progetto si articola su più livelli situati a quote diverse e, da un
punto di vista funzionale, è organizzato in base alla distinzione tra
il percorso che informa i luoghi legati alla produzione del vino (andamento discendente) e gli ambiti di pertinenza del visitatore (andamento ascendente). La forza del progetto risiede soprattutto nella
potenza materica degli interni, dove i volumi di calcestruzzo armato
sono sempre suscettibili di ulteriori modificazioni prodotte dall’azione dell’acqua, che con il tempo potrà ‘rovinare’ le pareti, dotandole
di una colorazione rossastra, simile a quella del vino. Attraverso la
materia, l’architettura e il processo artigianale che dà vita al vino sono perfettamente integrate nel paesaggio circostante.
La ricerca di Martina Matarese, Ferrovie per la cultura: nuovi nodi di accesso al Parco dell’Appia Antica (Tesi di Laurea Magistrale
in Architettura, A.A. 2018/2918, Relatore Alessandra Capuano, Sapienza Università di Roma) esplora la possibilità di creare un nuovo polo di accesso al Parco dell’Appia Antica. In particolare la Tesi
affronta il riuso del complesso ferroviario di Torricola, situato presso
i margini meridionali del parco e nelle vicinanze del GRA, il limite
infrastrutturale del Comune di Roma. Trasformare la vecchia stazione - costruita negli anni ’20 e utilizzata fino ai ’70 dalla vicina base
dell’Aeronautica militare - nella nuova porta urbana della Capitale,
comporta la valorizzazione di un brano ‘meno turistico’ del parco. La
risignificazione di un tratto importante dell’infrastruttura antica consente di riportare all’interno di un sistema turistico, culturale e produttivo, quei reperti e aree agricole che circondano l’Appia e, nel
caso specifico, la stazione ferroviaria di Torricola.
Il recupero e la risemantizzazione dell’esistente sono temi affrontati anche da Arianna Ponteggia con il progetto Creazione di spazi
pubblici nel quartiere storico di Hanoi, Vietnam (Tesi di Laurea Magistrale in Architettura, A.A. 2018/2918, Relatore Guendalina Salimei,
Correlatore Marzia Ortolani, Sapienza Università di Roma).
La Tesi analizza il quartiere delle 36 strade ad Hanoi, un tessuto
storico costituito prevalentemente da abitazioni (le cosiddette tube

house) che nel corso degli ultimi decenni ha subito radicali cambiamenti. L’eccessiva densificazione attuata nel quartiere attraverso
superfetazioni, addizioni e sopraelevazioni abusive ha causato la
distruzione pressoché totale di un fragile sistema di acque costituito
da laghi e stagni. Tali spazi, insieme al lago Hoan Kiem situato lungo i limiti meridionali del quartiere, costituivano da sempre un sistema ecologico fondamentale per migliorare le condizioni climatiche
e igienico-sanitarie all’interno delle abitazioni. La Tesi, pertanto, si
concentra sulla necessità di riqualificare e di riprogettare i margini
del lungolago, tenendo anche in considerazione il clima monsonico
della città e la possibilità di avere allagamenti. Le diverse strategie
adottate (rain garden, terrazzamenti, percorsi galleggianti, ecc.) fanno parte di un programma generale attraverso cui Ponteggia cerca
di ripristinare un organismo ecologico e spaziale, garantendo luoghi
per la socialità.
PC ‘Sapienza’ Università di Roma

_____

Interpretazione della memoria e dei segni urbani della città storica
a Vibo Valentia
Silvia Covarino
... una città deve essere costruita in guisa da dare agli uomini
sicurezza e felicità. Perché ciò si consegua è necessario che il costruire le città non sia soltanto una questione tecnica, ma, invece,
nel suo più semplice ed alto significato, sia anche e specialmente
un problema d’arte. Così fu nell’antichità, nel medioevo, nel rinascimento, dovunque soprattutto le arti erano in onore. Soltanto nel
nostro secolo matematico l’impiantare e l’ampliare le città sono questioni di interesse puramente tecnico; ed è per questo che occorre
ancora una volta ricordare come ciò rappresenti un lato solo del
problema per la cui soluzione dovrebbero invece essere considerati tutti gli aspetti, quelli artistici in primo luogo, perché d’importanza
per lo meno equivalente. (Sitte, C., 1953, L’arte di costruire le città,
Antonio Vallardi Editore, Milano, p. 5).
Nel panorama dei progetti selezionati, presentati e discussi durante il dibatto del Seminario, come sempre, risulta interessante la
lettura trasversale e la connessione fra i diversi temi e Laboratori
proposti per la sua XXIX edizione. L’architettura contemporanea, il
segno aggiunto, integrato, aggressivo o invisibile sul tessuto urbano
consolidato, può avere diverse forme ed espressioni. Il progetto di
Enrico Pata e Alessandra Scriva per il Palazzo Gagliardi-De Riso
a Vibo Valentia rappresenta una interessante esperienza di inter-

vento su un oggetto del tessuto storico con un approccio metodologico innovativo.
L’intervento riguarda un progetto della Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Milano che
solitamente sviluppa ricerche ed esperienze su edifici di particolare
valenza architettonica con progetti di tutela e recupero.
Palazzo Gagliardi-De Riso è uno dei palazzi di pregio presenti
nella città di Vibo Valentia con facciata rinascimentale, pianta rettangolare con vani organizzati attorno ad una piccola corte centrale,
presenta due piani sul Corso Umberto e tre sul vicolo parallelo, distinto per il suo stile rispetto ad altri palazzi gentilizi della città. L’esterno è trattato con fasce giustapposte di bugnato liscio continuo,
raccordate con le ghiere delle bucature ad arco. Il fronte sul Corso,
a sette moduli, presenta un corpo centrale a tre moduli, leggermente aggettante, con portali al primo piano ricuciti da un balcone unico
con balaustra. L’edificio è coronato da un cornicione aggettante sostenuto da mensole triangolari. Costruito tra il XVIII e il XIX sec., il
Palazzo sorge su un suolo occupato precedentemente da baracche
stabili per i venditori ambulanti delle fiere. Il progetto di Giovan Battista Vinci richiama lo stile rinascimentale toscano, differenziandosi
da qualsiasi altro palazzo gentilizio della città.
L’edificio nobiliare della prima metà dell’800 era antica dimora
delle famiglie più importanti, simbolo della ricchezza della città. La
qualità costruttiva e la valenza storico-artistica, quale espressione
delle teorie estetiche moderne europee dell’inizio del XX secolo, ne
compone uno splendido manufatto architettonico, nonché una icona
e riferimento dell’immagine della città per la sua facciata e quinta urbana. Nel 1901, a seguito di un incendio, sono stati eseguiti alcuni
interventi di rinnovamento e riparazione, con l’intento della Soprintendenza di favorire la tutela e di ricostruzione del contesto storico.
I dettagli e gli interni del Palazzo sono realizzati con cura, i soffitti
dipinti su carta, quello a cassettoni e tutto l’arredamento storico ne
compongono una pregevole architettura.
Lo stato con cui oggi si presenta è di abbandono e incuria, rendendo il Palazzo inagibile. Il progetto d’intervento si distingue per
l’applicazione di metodi e tecnologie del restauro rappresentate da
Raumbuch e H-BIM. La classificazione di oltre 300 cartelle ha raccolto tutte le informazioni riguardanti materiali, elementi decorativi,
stato di conservazione e impianti. Un metodo che ha consentito di
avere un attento controllo delle componenti dell’edificio. L’impiego
del BIM per edifici storici come il Palazzo Gagliardi-De Riso, che
presenta per le dimensioni, la complessità della fabbrica, le varie fasi costruttive e quelle di rimaneggiamento, ha richiesto un alto livello
di studio, di dettaglio e di conoscenza approfondita dell’edificio, ai
fini di realizzare un modello tridimensionale molto fedele alla realtà.
L’intervento ha rappresentato una sfida fra applicazione tecnolo-
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gica, complessità storica e identità stessa del Palazzo. Il modello
virtuale curato ai minimi dettagli, ha consentito un maggiore risultato nella realizzazione delle tecniche di consolidamento in scala
esecutiva e nell’esito formale. I materiali grafici che rappresentano
il progetto sono di alto livello e dettaglio, dai quali emerge la cura
e l’attenzione dell’intervento. La qualità dei rilievi ha consentito una
lettura completa del manufatto, dove non solo il carattere architettonico è ben ricostruito, ma anche il sistema costruttivo e i dettagli,
le cui immagini completano il rilievo. L’approccio conservativo e di
tutela sono ben evidenti, ma riescono attraverso un attento metodo
di lavoro e di rappresentazione a dimostrare un dialogo con le tecnologie contemporanee che consentono di proteggere e soprattutto
di valorizzare il carattere storico del Palazzo.
L’intervento sembra essere un progetto isolato che si confronta
con se stesso e con il tessuto urbano, anche per le sue dimensioni e
la sua visibilità. La protezione e la salvaguardia di beni come Palazzo Gagliardi-De Riso è di fondamentale importanza per il suo valore
storico-artistico e urbanistico, in quanto parte del mosaico della città,
considerato non solo come oggetto fisico, ma anche e soprattutto come valore culturale, che interagisce con la memoria e l’identità culturale del contesto, in questo caso di Vibo Valentia.
SC Girne American University, Northen Cyprus

_____

Processi di catalisi urbana tra identità rinnovata
e costruzione simbolica
Marco Falsetti
I processi di recupero urbano sono, da alcuni anni, l’elemento cardine intorno al quale si dispone il dibattito teorico della nostra professione: venuto meno l’edonistico sperimentalismo della passata
stagione, l’attenzione degli architetti si sta focalizzando nuovamente
sul vasto patrimonio edilizio ereditato dal passato e sulla crescente
necessità di conferire nuovi significati allo spazio pubblico. Le diverse chiavi di lettura che orientano le metodologie operative, così
come le differenti finalità ‘ideologiche’ (recuperare l’identità urbana o
ripristinare la memoria storica) che ne guidano gli sforzi, stabiliscono gli accenti dei singoli progetti e, in tal senso, il seminario di Camerino permette di cogliere alcune tendenze in corso sia in ambito
accademico sia professionale.
Il progetto di Giuseppe Perfetto (Concorso di idee #Sevillacall.
El Parque de la Musica a Siviglia, capogruppo, con Giosuè Amoroso, David Basco, Aniello D’Agostino, Giovanni D’Agostino,

Amelia Trematerra) si pone come strumento d’indagine del vuoto
urbano, sovvertendo - attraverso un sintagma analogico-simbolico le tradizionali regole di costruzione del tessuto urbano. Il parco della
musica rappresenta, in tal senso, l’esito di un’analisi dei meccanismi
cognitivi della creatività e del ruolo che in essa riveste il ragionamento analogico. Perfetto considera infatti le analogie primarie, ovvero quelle legate all’universo dei segni (sia descrittivi sia simbolici,
come la chiave di violino, la chitarra flamenca, la melodia, ecc.) per
sviluppare una spazialità dal timbro fortemente organico, in cui un
singolo vano diviene generatore dell’intero organismo architettonico. La spirale che diparte dalla hall ed avvolge l’edificio, caratterizzandone i prospetti, rappresenta il fulcro di uno spazio proteiforme
in cui i diversi ambiti si succedono come ‘linee melodiche’. La fascinazione per l’oggetto, o per il simbolo, assurge così a strumento per
superare la mera astrazione della forma ed offrire una traduzione
realistica del ruolo urbano a cui ambisce l’edificio. Gli elementi archetipici legati al suono - unitamente ai materiali che si rifanno alla
tradizione costruttiva degli strumenti - acuiscono inoltre la corrispondenza biunivoca fra funzione e forma, elevando il Parque de la Musica a catalizzatore dell’esperienza simbolica.
Il progetto di Francesca Urbinati (Ex Chiesa di San Francesco
a Fano, una rovina in-attesa, Politecnico di Milano A.A. 2017-2018,
Tesi di Laurea Magistrale in Architettura, Relatrice Chiara Dezzi
Bardeschi, Correlatrice Valentina Radi) affronta il tema del recupero
dell’Ex Chiesa di San Francesco a Fano - antico complesso monastico che comprendeva un convento e l’annesso edificio di culto
- reinterpretandone il carattere urbano per scriverne una nuova pagina. Situata nel cuore del centro storico, tra piazza XX Settembre
e il municipio (l’originario edificio conventuale di San Francesco) la
chiesa rappresenta un elemento topico all’interno del patrimonio artistico di Fano nonché una singolare e suggestiva ‘rovina’ da quando, nel 1930, è rimasta senza copertura. Se infatti la successione
delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli ha reso la chiesa
un palinsesto della storia cittadina, il suo essere aula a cielo aperto,
ne ha forgiato la memoria urbana trasformandola in uno spazio disponibile a rivestire quel ruolo di ‘luogo urbano’ che strutturalmente
le compete. Il progetto di Urbinati si dipana intorno alla creazione
di una nuova copertura col proposito di ricreare la spazialità ‘chiusa’ dell’edificio originario e, al contempo, di ridefinire il ruolo della
chiesa nel panorama cittadino. Tale operazione assolve alla doppia
funzione di arrestare i fenomeni di degrado delle strutture generati
dall’esposizione agli agenti atmosferici e, allo stesso tempo, di dotare la comunità di un luogo fruibile in tutti i mesi dell’anno. La copertura proposta, definita dalla successione di capriate di tipo polonceau
che rievoca l’originario tetto medievale, è definita grazie all’uso di
materiali e forme contemporanee, favorendo la leggibilità del monu-

mento storico e delle sue vicende costruttive. Il progetto di Urbinati
si identifica così nel desiderio di creare, nel cuore della città storica,
un giardino di pietra aperto al pubblico, una piazza coperta disponibile ad ospitare conferenze, concerti e spettacoli che può, all’occorrenza, aprirsi recuperando la memoria del tempo senza sottrarsi
alla prova del presente.
MF ‘Sapienza’ Università di Roma

_____

Peace Pavillion, un nuovo spazio di relazione e di socialità
Gianluca Forestiero
Tra i progetti presentati nel XXIX Seminario, nell’ambito dell’Architettura Contemporanea e Contesto Storico, nella sezione dedicata ai nuovi spazi di relazione e di socialità vi è uno studio di particolare rilevanza proposto da Ada Garaffa, giovane architetto laureata
all’Università degli Studi di Catania - Scuola di Architettura di Siracusa per il Concorso di Idee di ‘Kaira Looro Architecture for Peace’
- Sedhiou (Africa).
Ho scelto questo progetto perché ho riscontrato molti elementi comuni al progetto H3W (House tree Work) in Etiopia, realizzato da
Studioata per la Treehousing Competition vincitore nel 2016 del premio della critica di questo Seminario, il cui approccio progettuale è
largamente condiviso anche dalla stessa idea di progetto del Peace
Pavillion. In tutti e due i casi i moduli sono flessibili e di duplice funzione, entrambi realizzati con materie prime ed entrambi studiati e
disegnati per permettere la costruzione e l’assemblaggio dei componenti della struttura grazie agli abitanti del luogo.
Il progetto del Peace Pavillion della Garaffa riassume in modo
coerente ed equilibrato i tratti fondamentali di un’architettura che si
rapporta tramite la sua semplicità alle usanze e i costumi della località per cui è stata pensata.
Un progetto ben radicato nella natura e nelle tradizioni della regione africana Casamance che, tramite i suoi ambienti e le sue forme,
lascia all’utente la possibilità di esternare le sfumature del proprio
spirito e la storia del luogo. Interessante intuizione quella del concept del padiglione che riprende l’immagine della conchiglia, poiché
da sempre essa riporta ad un simbolo di protezione e conoscenza,
una forma archetipica modulare e tradizionale che spesso rappresenta anche un percorso intimo spirituale di riflessione interiore che
conduce alla purificazione dello stesso. La fase primordiale del progetto parte, dunque, con un’analisi di stampo filosofico e uno studio
approfondito dei concetti primari che interessano l’Autrice ed è la
sintesi finale di una rappresentazione solida di metafore che si concretizzano tramite l’architettura.

Dalle suggestioni di progetto s’intuisce che gli studi effettuati in
itinere vengono concretizzati e risolti in maniera del tutto strutturata, in modo tale che il Peace Pavillion risulti un progetto coerente
con l’idea di fondo della progettista, ovvero una richiesta esplicita
al confronto continuo con il sentimento primitivo di pace e di attaccamento alla propria terra: il colore, ad esempio, si identifica come
uno dei più simbolici temi dell’intera proposta progettuale e trova
espressione tramite dei tessuti ricamati ed intrecciati dalle donne
delle comunità locali che riprendono le degradazioni dell’arcobaleno
che vanno a susseguirsi fra le diverse aree; l’involucro stesso lascia
intravedere all’interno lame di luce che si specchiano sulle vasche
d’acqua di raccolta.
Per ciò che concerne la tecnica costruttiva, nonostante questa
non sia stata approfondita nei massimi termini e venga affrontata
in modo preliminare, presenta comunque degli spunti interessanti:
il fatto che i materiali costituenti vengano reperiti nell’area e assemblati secondo le pratiche tipiche del luogo, rende il progetto un modello caratteristico da consolidare nel tempo, che vede protagoniste
le popolazioni locali che si cimentano e contribuiscono alla costruzione di una struttura con una doppia valenza funzionale/spirituale,
concepibile come luogo per esposizioni, proiezioni, ma anche per
funzioni religiose e mansioni di altro genere.
Di larga condivisione è dunque l’intento del progetto della Garaffa
che è stata capace di concepire un’idea che, grazie alla sua semplicità, funzionalità e profonda simbolicità, potrebbe permettersi nel
tempo un’espansione a larga scala per divenire un’architettura parte
dell’assetto umano e del territorio di Casamance.
GF Studioata Torino

_____

Una proiezione spaziale per la musica del nostro tempo
Santo Giunta
Nel sistema infrastrutturale minerario del Sulcis-Iglesiente, in una
struttura esistente, Sara Sgueglia progetta un Polo Musicale per
Nebida. Una proposta progettuale che, svolta come Tesi di Laurea
(relatore Renato Capozzi e Correlatrice Claudia Sansò), prevede
per le tre parti del complesso di Nebida - Il Polo, l’ex laveria La Carroccia e l’Approdo - non solo un cambiamento funzionale, ma una
mutazione di senso. Ciò trasforma la preesistenza, un esempio di
archeologia industriale ubicata nel lato Ovest della Sardegna, in un
luogo per acquisire nuove tecniche di registrazione sonora.
La preesistenza è composta da tre figure singole e indipendenti
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che si staccano dalla montagna, scoscesa e acclive. Queste, alla
fine dell’800, davano vita al più moderno impianto di separazione e
laveria di minerale puro di tutta la Sardegna che ancora oggi rappresenta, con incomparabile suggestione, una icona geografica fra la
montagna e il mare. Il Progetto di Sara Sgueglia, nel riconoscere il
valore formale della preesistenza, ridefinisce i tre terrazzamenti, dal
mare all’alta costa, attraverso un lavoro di ricerca che individua un
nuovo ruolo al già costruito.
Nello specifico si tratta di un luogo dedicato alla musica che sfrutta le potenzialità oggettive dell’architettura dell’ex Laveria e individua, nel carattere ipogeo della preesistenza, nelle grandi arcate,
nelle antiche vasche e nella mancanza di alcune coperture, l’ambito
dove inventare, sperimentare e produrre suoni.
Un sistema di ambiti differenti per spazialità, proprietà e ambizioni
che dà vita a sale di ripresa, regia, prova e rappresentazione, spazi
di servizio e alloggi per la residenza degli artisti. Le scelte formali interpretano lo spazio esistente con operazioni d’ibridazione e di scavo. Le aggiunte costruite, mediante un lavoro di completamento, si
appropriano dei condotti preesistenti nel sottosuolo.
Questo patrimonio artificiale è reinterpretato nel segno delle persone. Questi cambiamenti sono, come ci ricorda Aldo Rossi, ‘interni
allo stesso destino delle cose poiché nell’evoluzione vi è una singolare fissità. Sono forse questi i materiali delle cose e dei corpi e quindi dell’architettura’ (cfr. Rossi A., Autobiografia scientifica, Pratiche
Editrice, Milano 1999, p. 76).
Un monito che innesca un dubbio nel processo progettuale per
individuare un valore, un cambiamento di senso reso riconoscibile non solo dal valore formale, storico e culturale dell’architettura
preesistente. Qui lo spazio tra le cose, il vuoto, assume un ruolo
che dà valore e vita a una nuova architettura che trasforma il tutto
in una interpretazione spaziale differente: ‘L’unica superiorità della
cosa costruita e del paesaggio è questo permanere oltre le persone’
(cfr. Rossi A., op. cit., p. 76). Si tratta di un concetto che lega questa
proiezione spaziale a una nuova configurazione per il nostro tempo;
un valore, non solo concettuale, che si adatta alla vita degli uomini,
è un risultato di desiderio e sogno.
Lo spazio vuoto - lo ‘spazio del fra’ - del secondo livello a salire,
ad esempio, permette all’artista di ricercare e di acquisire, nella concavità esistente e in una dimensione intima e viscerale con la materia del suolo, alcune particolarità sonore. Queste richiamano, come
ci ricorda Sara Sgueglia nella relazione di progetto, alle sperimentazioni e alla ricerca materica e di presa, del compositore Vinicio Capossela e del fonico Stefano Saggiomo, applicate ai Pozzi di Calitri.
Al terzo livello, quello intermedio, il progetto assume un valore
legato alla memoria. Questo ambito è dedicato alla musealizzazione delle attività che la struttura ospitava, mentre le coperture delle

sale regia e degli alloggi sottostanti diventano le terrazze e l’ingresso all’antico canale romano che, nella nuova configurazione, sarà
utilizzato come elemento di collegamento. Le spazialità di progetto,
pensate da Sara Sgueglia, presentano un calibro profondamente
identitario rispetto alla realtà in cui interagisce e, nella fattispecie,
diventano il luogo della rappresentazione.
Al quarto livello, quello più imponente e predominante della preesistenza, il progetto instaura un rapporto di senso che si articola con
lo spazio aperto. Questo, trattato come una sorta di grande cattedrale, è il luogo dove l’insieme di più sistemi dialogano fra loro, uno
spazio pronto ad accogliere le diverse configurazioni di scena attraverso un sistema tettonico che modula la facciata esistente. Esse
stabiliscono un rapporto dialettico con la copertura in zinco che copre in parte la grande aula, mantenendo libero lo spazio sottostante
dedicato allo spettacolo. L’esercitazione progettuale ha articolato,
nell’insieme delle relazioni, una strategia dei percorsi che, nel ripristinare le antiche funicolari, ritrova il collegamento con le terrazze,
ubicate nella parte più alta dell’impianto.
Il tutto dà valore al sito ed è percepito in una relazione fra la preesistenza e le nuove architetture. Queste misurano e valorizzano,
attraverso la proiezione spaziale del nuovo Polo, il paesaggio costruito e il suono della musica.
SG Università di Palermo

_____

Intersezioni tra Storia e progetto
Mariagrazia Leonardi
... È attraverso il progetto che si può cercare di conferire un senso riconoscibile alla città, manipolando con sapienza i complessi
rapporti tra interpretazione e invenzione, tra memorie del passato
e prefigurazione del futuro ... I segni della memoria, definiti beni
culturali e storici nel linguaggio della burocrazia, non dovranno essere trattati ... come ricostruzioni oggettivate di una storia che non
ci appartiene più. Dovranno invece tornare a parlare una lingua ...
capace di raccontare le molte vite dei luoghi e degli edifici, ... comprensibile al mondo delle memorie collettive, ... in questa prospettiva l’‘ambiente insediativo’ dovrà diventare una matrice di scene e di
racconti. (Alberto Clementi, 1990, Il senso delle memorie, Laterza).
Confrontarsi con la storia comporta nella ricerca progettuale, architettonica o urbana, coinvolgimenti in processi analitici che prevedono come punto di partenza la conoscenza esaustiva delle condizioni del luogo e strategie d’intervento orientate alla mediazione fra

le tracce percepibili del passato e le complessità del paesaggio urbano attuale, espressione fisica e culturale del sistema di vita delle
società, trasferito sul territorio.
Per salvaguardare il patrimonio culturale, nella sua accezione
materiale, bisogna infatti, prima di tutto, comprenderne le tracce
esistenti, per poi proseguirne le segnature. L’atto progettuale serve
a rendere attuali le frasi lasciate dalla storia e a continuarne la scrittura senza cancellare il testo già scritto.
È questo il principio su cui si fondano le proposte laboratoriali qui
presentate, che esprimono con efficacia alcune potenziali direzioni
di lavoro sul tema del progetto sulla ‘memoria’.
Luigi Corniello e Lorenzo Giordano, affrontano il tema della valorizzazione a fini turistici dei Beni Culturali in collaborazione con le
Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e l’Università
Politecnica di Tirana, fornendo una approfondita analisi e il rilievo
delle architetture religiose in Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia.
Mario Sensini presenta uno studio sintetico per un modello di
rigenerazione dell’Area Vasta di Civitanova-Fabriano dove il treno,
raccoglitore della fase post-industriale del territorio, non trasporta
più merci bensì turisti che in una logica di mobilità lenta possano
visitare le attrazioni locali.
Enrico Pata, avvalendosi dello studio storico-artistico di Alessandra Scriva, all’interno della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politenico di Milano, nel progetto di
restauro conservativo del Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia applica
nuove metodologie rappresentate da raumbuch e H-BIM.
La modificazione dell’architettura monumentale è invece affrontata da Enrico Mirra, Adriana Trematerra e Andronira Burda, i
quali, per l’Università ‘Luigi Vanvitelli’, Aversa, studiano il Villaggio
dei Liparoti in connessione con la Peschiera Grande nella Reggia
di Caserta. Lo storico edificio è riconfigurato come centro sportivo
e vi si aggiunge, rispettoso, un volume in vetro, che dichiara per
contrasto materico la propria contemporaneità. Il progetto per differenza è anche il modus operandi di Angelo De Cicco, Fabiana
Guerriero, Gennario Pio Lento, Rosamaria Masucci, Università
della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, che propongono la realizzazione
di un centro polifunzionale nel contesto storico di Castel Maggiore
(Bologna). I volumi architettonici puri sono avvolti da una pelle dalla
struttura curvilinea che regola la configurazione formale degli spazi
verdi (playgrounds, area relax, fitness zone).
La fluidità geometrica è anche il tema formale affrontato da Davide Carleo e Martina Gargiulo nella loro proposta di riqualificazione
della Biblioteca comunale di Castel Maggiore.
Barbara Bonanno rivisita un edificio del centro storico di Aversa, donando dignità alla facciata deturpata e trasformandolo in ca-

sa-studio, interagendo con il restante paesaggio urbano storicizzato.
Carla di Lallo, laureanda dell’Università degli Studi dell’Aquila,
racconta l’attualità del progetto urbano dell’area di Discesa Casette
ad Atessa, seguendo gli insegnamenti di Vittorio De Feo, Vincenzo
Di Florio e Anna Lazbinat. Un’esperienza progettuale svolta in modo rispettoso nei confronti della città storica e del paesaggio urbano,
traendo da esso e dalle preesistenze le direttrici compositive.
Analogo rispetto della storia lo manifestano G. D Gesù (capogruppo), P. Misino, S. Staniscia, V. Di Florio, L. Pantaleone, C.
Nurchis e A. Sforza nel loro Programma Generale d’intervento sul
recupero e la rifunzionalizzazione di due edifici nel centro storico
del Comune di Atessa: Palazzo De Marco e Casa Nasuti. Ricavano
diverse unità abitative sperimentali di tipo sovvenzionato destinate
alle fasce sociali più deboli nel rispetto e nel ripristino tipologico.
Vincenzo Di Florio mostra infine un’interessante sintesi di un
suo lavoro più ampio presentato al convegno ‘Omaggio a Robert
Venturi, una esplorazione delle sue origini atessane’, promosso
dall’Associazione Culturale ‘G. Falcucci’ e dall’Amministrazione Comunale di Atessa (Atessa, 8 agosto 2018, V. Di Florio responsabile
scientifico). A latere del convegno è stata allestita nella sala consiliare di Atessa una importante mostra fotografica ‘Omaggio a Robert
Venturi’ (curata da V. Di Florio e A. Sforza).
ML Università di Catania

_____

Propaggini di tre Scuole di Progettazione Architettonica
Claudio Marchese
Il testo prende in esame i lavori di tre scuole con cui a vario titolo ho avuto occasioni di scambio e/o affezione: quelli indirizzati dai
colleghi Cesarina Siddi e Giovanbattista Cocco della scuola cagliaritana, da Federica Visconti e Renato Capozzi per la partenopea
della ‘Federico II’, da Antonello Russo per la reggina Mediterranea.
In calce, una segnalazione delle prove dovute al lavoro di Giovanni
Fiamingo: ‘Casa Ponte’ di F. Maestrale, ispirata da quella di Amacio
Williams, e il progetto di Ada Garaffa, per il concorso ‘Keira Looro
Architecture for Peace’ che interpreta in chiave minimalista e ad un
tempo etnoculturale.
Alcunché di oggettivo o di esaustivo ci si potrà attendere anche
per via della parziale citazione dei capiscuola e perché gli insegnamenti dei maestri, in scuole vivaci, vengono assorbiti, filtrati attraverso le differenti sensibilità degli allievi che a loro volta, con il mutato sentire contemporaneo, in questa nuova forma, trasferiscono, in
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funzione di lievito, nelle nuovissime generazioni.
Nel lavoro di Francesca Musanti riguardante il riuso del carcere
del Buoncammino colgo, pur in varia misura, il legame che si prova a far fruttare con l’azione sulle presenze nel paesaggio di architetture oggi in disuso, loro conoscenza approfondita anche sotto il
risvolto storico e teorico, e la pragmatica, concreta, azione di progetto, come mi par di ravvisare dai modi di Enrico Corti. Enrico Corti, urbanista di formazione, intraprese l’entusiasmante avventura di
piantare una prima scuola di architettura in Sardegna, candidandosi
a tale compito avendo maturato il passaggio di settore disciplinare a
composizione architettonica ed urbana. Farei però un torto ad allievi
e colleghi, se non sottolineassi come quello spirito avventuroso sente un particolare rapporto con la scuola romana, verso cui si doveva,
di necessità migrare, precedentemente all’istituzione della Facoltà
di Architettura cagliaritana.
Nei lavori di Tesi di Ermelinda Di Chiara che rapporta spazialmente corte con specchio d’acqua lagunare del Peggy Guggenheim,
di Ilaria Sacco per una stazione a Rosario, in cui edifici-ponte, torri
e corti, sembrano riecheggiare il rossiano ‘poche e meditate cose’,
come anche per Simona Ventimiglia che coglie l’occasione del recupero del Metropolitan di Torre Annunziata per risaldare città e paesaggio del golfo e di Sara Sgueglia che dai resti dei paesaggi minerari del Sulcis-Inglesiente, orchestra un polo museale per Nebida,
‘trovato’ nei resti minerari: colgo, il radicamento, pur aggiornato, di
una prassi che muove da approfondite letture ed indagini di tessiture
urbane, per promuovere interventi architettonici consapevoli del sito
su cui insistono, come è stato per il magistrale lavoro da progettista
e didatta di Agostino Renna. Agostino Renna, maestro diretto dei
colleghi che hanno saputo far procedere questa pratica di lavoro accurato e che hanno trasmesso agli allievi, come si evince dagli esiti.
Esiti evidenti, soprattutto, nella cura di un linguaggio architettonico
scarno, essenziale, eppur ricco di prestiti culturali, prontamente aggiornati, provenienti dalle epoche storiche che più caratterizzarono
le aree urbane in studio e con le tipologie funzionali tradizionalmente insediate in quei luoghi, anch’esse fatte procedere nel riscontro
con le necessità contemporanee.
Nei lavori di corso degli studenti F. Armocida, D. Iannelo, F. Spina, M. Catizone, C. D’Amico, E. Dattoli, F. Fazio, D. De Maria,
T.E. Latella, A. Laface, C. Sofia, A. Quattrone, orientati dalle parole chiave: duplicare, aggiungersi a, interpretare, reinterpretare, come nelle Tesi di Laurea di Andrea Barbaro per un eco villaggio in
Cina, di Marco Fortunato Caminiti per le nuove visioni per Messina, Francesca Cirillo con le Isole urbane a Germaneto e quelle
di Giulio Cesare Gigliotti elaborate per Roma dagli storici quartieri
del moderno, ed ancora in quello circolare per l’osservatorio aspromontano di Cinzia Laganà, ed i patii residenziali a crescita per Bo-

va Marina di Adelaide Legato, ed infine quelle di Riccardo Turchi
centrate sull’abitare il vuoto della città contemporanea, si raccolgono le più mature sfide del concreto tramite l’approccio modellistico.
Tale approccio importato dalla matrice romana della scuola reggina,
ha trovato sia in Franco Purini che proprio a fianco del suo insegnamento reggino scrisse le pagine sulle tecniche inventive nel suo
‘L’Architettura Didattica’, sia in Laura Thermes, che ha radicato più
recentemente, il tema: ‘Il progetto dell’esistente’, due prolifici interpreti delle istanze del meridione, già divenute, da laboratorio di sperimentazione, prassi consolidata.
CM Università di Messina
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La cura dei luoghi
Marco Ragonese
Alla vigilia della trentesima edizione, il Seminario camerte ha
permesso di confrontare due visioni del fare ricerca in Architettura
nell’Università, evidenziando differenze metodologiche e didattiche.
Senza voler fare una catalogazione geografica o ‘di scuola’, risulta
chiaro come un approccio utilizzi il contesto quale pretesto per sperimentazioni fondate esclusivamente sulla composizione architettonica, mentre un altro ricerchi nella cura dei luoghi il proprio ‘genius’
su cui basare l’azione progettuale. Paradigmatico del primo approccio è il progetto per Messina di Marco Fortunato Caminiti in cui il
disegno degli isolati e della rete infrastrutturale risulta volutamente
fuori scala, nell’intento di acquisire un disegno compositivamente
ordinato e concluso. Le istanze di uno luogo complesso e difficoltoso come la città sullo Stretto - da anni in crisi di idee e progettualità,
il cui dibattito sul waterfront sembra infinito quanto stagnante - rimangono in questo lavoro di Tesi volutamente sottaciute affinché
non mettano in crisi l’intera proposta.
Specularmente, il progetto per il recupero del Carcere di Buoncammino di Francesca Musanti cerca, riuscendoci, una misura nelle dimensioni delle unità minime componenti l’ex casa circondariale
e nell’immediato contesto, così da restituire un lavoro (anch’esso
di Tesi) che potrebbe verosimilmente essere realizzato in un futuro
non troppo lontano. Su questa linea si collocano i lavori redatti nel
Laboratorio di Progettazione Ambientale dell’Università di Palermo
(sede di Agrigento) da Gabriele Giunta, Andrea Natale, Edoardo
Sanfilippo, Angelo Vitiello, in cui la ricerca di uno spazio interstiziale, residuale, è diventata il motore per l’elaborazione di proposte
volutamente concrete - quasi cantierabili - che ambiscono a ricucire

un piccolo brano di centro storico. Le soluzioni finali risultano volutamente disomogenee, frutto di sensibilità differenti, proprio come le
stratificazioni su cui hanno scelto di lavorare gli studenti.
Il recupero di un lotto in un centro storico siciliano - a Leonforte, Enna - è anche il tema del progetto (professionale, in realtà) di
Rossella D’Angelo e Michael Renna. Attraverso il proprio lavoro,
la coppia di progettisti sottolinea le difficoltà procedurali e architettoniche incontrate durante l’iter autorizzativo, dimostrando come la
realtà sul territorio possa diventare fautrice di cambiamenti, anche
sostanziali e non sempre coerenti, nelle soluzioni compositive adottate.
Un’ultima annotazione per il progetto di Tesi per il Teatro Greco Romano di Catania, redatto da Simone Spampinato. Un lavoro
troppo misurato, troppo attento a definire volumetrie poco appariscenti formalmente e dimensionalmente, ha in realtà mostrato come
sia possibile proporre all’interno di contesti storici soluzioni contemporanee non banali, presentate con cura e maturità.
MR CFC studio, Trieste
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Spazio pubblico e memoria storica
Sabrina Scalas
Le tematiche affrontate dai quattro progetti qui presentati e partecipanti al Seminario di Architettura e Cultura Urbana sono trasversali alle tre sezioni dei Laboratori del macro-contenitore intitolato:
‘Architettura contemporanea e contesto storico’, ma tutti e quattro
hanno in comune il tema dello spazio pubblico e la memoria storica dei luoghi. I livelli di lettura sono molteplici e toccano varie scale
dimensionali.
Il progetto a scala urbana del gruppo Campani, Pasquali e Pistilli, intitolato The Clivio Bike Village, premiato al concorso Eco-Luoghi 2018, prende in considerazione un’area marginale del quartiere
Trastevere di Roma, uno spazio lineare sulla via Portuense stretto
tra la città storica consolidata e il fiume Tevere dove trova posto lo
storico mercato di Porta Portese. L’area, storicamente sede di attività commerciali per la vendita di automobili, biciclette e motociclette,
si caratterizza per una serie di edifici in lamiera realizzati in autocostruzione che si adagiano su un percorso lineare.
Il lavoro presentato a Camerino è una sorta di meta progetto che
parte da un modulo base che ricalca nel profilo l’archetipo della casa
con tetto a due falde. Il Box base può, secondo la sua destinazione
d’uso, essere modificato e implementato ospitando in percentuali

differenti spazi pubblici e privati. Il risultato è una sorta di ‘Bike Village’ lineare che definisce due livelli di funzioni, ospitando al piano
terra gli spazi per la manutenzione delle biciclette o per la vendita di
prodotti e accessori legati al mondo della due ruote, mentre al piano
sopraelevato ospita un percorso pubblico collegato a pettine con la
via Portuense. Il progetto ha la forza di rileggere una porzione di città - storicamente connotata dalla presenza del mercatino delle pulci
- mettendo a sistema un percorso lineare di nuove centralità urbane,
che riordinano e implementano una serie di spazi spontanei per la
vendita e per la socialità.
Un altro progetto a scala urbana è quello proposto da Arianna
Ponteggia dell’Università degli Studi Sapienza di Roma, che con la
sua Tesi di Laurea affronta il tema della creazione di spazi pubblici
nel centro storico della città vietnamita di Hanoi. La città, caratterizzata da una fitta rete idraulica composta da corsi d’acqua e dal
lago Hoàn Kién, ha visto a partire dagli anni Novanta una notevole
crescita della popolazione. L’aumento demografico ha generato un
importante problema di abusivismo edilizio e di consumo dello spazio pubblico. Il progetto cerca di recuperare e di rigenerare quello
spazio pubblico - sottratto alla cittadinanza - con un intervento lungo
il perimetro del lago. Anche in questo caso viene proposto un ventaglio di soluzioni su come trattare l’area di bordo lagunare, passando
da spazi di sosta e di seduta a spazi sommergibili, utili nel caso di allagamenti, fenomeno sempre più devastante anche in questi territori
monsonici. Un’interessante strategia proposta nella Tesi è quella dei
‘rain gardens’, alla lettera giardini della pioggia, in altre parole aree
di terreno con una leggera depressione capace di comportarsi come
casse di laminazione in caso di piogge eccezionali.
I due progetti che invece lavorano alla scala dell’edificio lo fanno
operando in contesti simili ma con approcci molto differenti fra loro.
Il progetto elaborato nella Tesi di Laurea di Francesca Urbinati del
Politecnico di Milano, affronta il recupero della Chiesa di San Francesco nel centro storico della città di Fano. Edificata nella seconda metà del 1200, la chiesa ha subito nei secoli diverse trasformazioni e superfetazioni. Inoltre, i danni strutturali subiti in occasione
di diversi eventi sismici avevano compromesso la stabilità del tetto
che nel 1930 è stato demolito in via precauzionale. Il manufatto si
presenta oggi in una condizione simile a quella della nota chiesa
do Carmo di Lisbona, danneggiata anch’essa dal terremoto che nel
1755 distrusse gran parte della città lusitana e che, mantenuta nella sua condizione di rudere, costituisce oggi lo spazio d’ingresso
al Museo Archeologico del Carmine. L’assenza della copertura, ha
lasciato il monumento della cittadina marchigiana all’azione delle intemperie che hanno ulteriormente accelerato alcuni fenomeni di degrado materico e strutturale. L’intervento, proposto nella Tesi della
Urbinati, di ridefinire il volume originario con una struttura reticolare
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di acciaio e vetro e cerca, oltre che di preservare l’edificio, di restituire uno spazio pubblico alla città di Fano, in linea con la tradizione
gotica di ospitare all’interno delle chiese anche attività pubbliche per
farne un luogo vivo della città.
L’altro progetto che si confronta con un edificio è quello di Luigi
Valente che, anche in questo caso, lavora su una chiesa sconsacrata trasformata in nuovo spazio pubblico. Valente opera a Rotello, piccolo centro del Molise, sulla Chiesa dedicata a San Rocco
che già dagli anni Sessanta veniva utilizzata come auditorium. L’intervento, conclusosi recentemente, ha dovuto seguire le indicazioni della Soprintendenza nella conservazione delle facciate esterne,
mentre all’interno vi è stata una maggiore libertà di trasformazione
e di ridefinizione dello spazio. Unitamente al miglioramento delle
prestazioni strutturali, funzionali ed energetiche, il progetto si concentra sull’interno dell’aula che, trattato in maniera uniforme con il
colore bianco, si trasforma in uno spazio diafano che mette in risalto le cento sedute di colore nero. Unica eccezione a questi due
colori assoluti è il mantenimento di una porzione di pavimentazione
in pietra nell’area presbiteriale che fa da filtro tra le sedute e l’area
della scena.
I quattro lavori trattano temi diversi a scale differenti, ma tutti cercano di produrre nuovo spazio pubblico per incrementare quei luoghi di socialità che nelle varie realtà urbane odierne sembrano essere spesso assenti.
SS Università di Sassari
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Progettare le storie del contesto
Daniel Screpanti
Cosa può essere contesto? Quali rapporti con il contesto possono
essere costruiti progettualmente? Cerchiamo di tratteggiare alcune
risposte originali a queste domande, a dire il vero non nuove, ma
piuttosto attuali anche a seguito dei recenti esiti del Concorso di progettazione per il Parco del Ponte sul Polcevera a Genova. Per individuare alcune nuove traiettorie di lavoro sui temi esposti, degli spunti
di riflessione paiono emergere dall’osservazione di due progetti che
hanno partecipato al XXIX Premio di Architettura e Cultura urbana
di Camerino: la riqualificazione dell’ex complesso Barraca Peña e
annessione di un mercato di produzione artigianale e sala concerti
nel Barrio La Boca a Buenos Aires, oggetto della Tesi di Laurea di
Enrica Di Toppa (Relatore: Nilda Maria Valentin); e la riqualificazione di piccoli insediamenti Priorat Historic in Catalogna, oggetto della

Tesi di Laurea di Michele F. Capotosto (Relatore: Enrico Fontanari).
In entrambi i progetti, il contesto non è solo uno spazio ben definito su cui concentrare gli studi e le analisi conoscitive prima di avanzare alcune circostanziate proposte progettuali. Il contesto è soprattutto il campo di azione del progetto. Un ambito territoriale definibile
dal semplice fatto che le azioni progettuali previste potrebbero manifestare efficacemente i loro effetti al suo interno.
Nella proposta per il mercato dell’artigianato e della musica nel
quartiere portuale di La Boca a Buenos Aires, lungo le rive del fiume
Riachuelo, il nuovo polo culturale progettato da Enrica Di Toppa ha
come obiettivo la riconnessione del tessuto isolato delle aree residenziali alla zona viva del Barrio. La progettista configura, pertanto,
un sistema di servizi per la comunità residente e per i visitatori che
tenta di ‘porsi in dialogo con i fabbricati preesistenti’. L’analisi storica
del contesto finisce per individuare delle possibilità di specificazione
e declinazione delle scelte progettuali. La loro attenzione si sposta
conseguentemente sulla Barraca Peña, un complesso di stabili recuperati ma vuoti, e adibiti anticamente a deposito portuale. Ne deriva che la previsione del mercato di vendita e produzione di prodotti
locali, è completata progettualmente dalla trasformazione della Barraca Peña in una scuola di artigianato. Una vista a volo di uccello
chiarisce bene il vero obiettivo del progetto in esame: non si tratta
di esaurire le possibilità edificatorie del contesto in cui s’interviene,
ma si tratta di recuperare, intorno ad esso, la quotidianità lavorativa
e l’energia di un’atmosfera, tipiche della vita portuale e che hanno
sempre abitato le strade locali.
Analogamente, nella proposta di Michele F. Capotosto, per attenuare il fenomeno dell’abbandono di aree (ex) rurali nel Nord-Est
della Spagna, troviamo una serie di rappresentazioni cartografiche
che lasciano intendere un approccio al progetto che scommette su
poche e precise azioni di trasformazione dell’esistente, per produrre
effetti più vasti su un intero sistema territoriale colpito dalla deruralizzazione economica, culturale e paesaggistica, proprio come è
avvenuto in buona parte del territorio italiano. Capotosto individua
con precisione chirurgica tutti i luoghi che gli consentono di applicare ‘azioni sinergiche’ di ‘protezione, progetto e promozione’ al fine
di ‘garantire il recupero e la conservazione del territorio e del paesaggio’.
In questo modo, si definisce un pulviscolo di interventi mirati e
concentrati in punti precisi. ‘Il rispetto della biodiversità, la riqualificazione del parco fluviale, la rigenerazione delle vigne isolate, la
manutenzione dei boschi, la realizzazione di parchi urbani, lo sviluppo di attrezzature e di servizi’ agiscono solo dove serve, ma producono effetti sulla storia di un contesto più ampio, e potenzialmente
ampliabile ulteriormente: si realizzano ‘connessioni infrastrutturali,
organiche e telematiche’, si riqualificano le vigne e si attuano ‘poli-

tiche di rigenerazione urbana per fare rinascere i borghi abbandonati’.
In conclusione, le proposte esaminate lasciano intendere che il
contesto non sia semplicemente il presunto contenitore del progetto. Quest’ultima accezione del contesto, appare superata, seppur
ancora molto in voga e facilmente leggibile, per esempio, nel progetto vincitore del Concorso di progettazione per il Parco del Ponte sul Polcevera, di Stefano Boeri, Metrogramma, Inside Outside e
altri. Le proposte progettuali che abbiamo discusso in precedenza,
sembrerebbero suggerire un ampliamento della nozione di contesto
destinandolo a configurarsi sempre di più come il contenuto stesso
del progetto.
Chiaramente, descrivere le storie del contesto che scaturiranno
dal nostro progetto, non sarà semplice. Gli stessi progetti esaminati
non sembrano aver approfondito fino in fondo le inedite possibilità di lavoro sul contesto che hanno contribuito a dischiudere. Alcune delle loro premesse contestuali, graficizzate all’inizio delle tavole
presentate, potrebbero essere piuttosto delle incredibili conclusioni
progettuali.
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D. Aneli, F. Bonerba, A. Brunetti, M. Campicelli, V. Cinnella, Francesca Delia De
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Tarragona, Tesi di Laurea, Rel. M. Ieva, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Politecnico di Bari, A.A. 2017/2018.
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2017/2018.
3. Andrea Barbaro, Bamboo Architecture for the Village Rural Makers, Tesi di Laurea,
Rell. A. Russo, Corr. F. Giglio, A.A. 2015/2016, menzione speciale.
4. Mattia Bocchini, Mater, Tesi di Laurea, Rel. A. Stella e F. Vieira de Campos, Università degli Studi di Ferrara, A.A. 2017/2018, rimborso spese.
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corso di realizzazione ad Aversa.
6. Marco Caminiti, L’architettura della città. Nuove visioni per Messina, Tesi di Laurea, Rel. A. Russo, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università degli
Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017.
7. Michele F. Capotosto, Luoghi, Identità, Comunità. Riqualificazione di piccoli insediamenti. Priorat Historic, Catalogna, Spagna, Tesi di Laurea, Rel. E. Fontanari,
Corr. J. Garcés, Iuav di Venezia, A.A. 2017/2018, premio della critica.
8. Davide Carleo, Martina Gargiuolo, Geometrie fluide. Una biblioteca a Castel Maggiore BO, studio di progetto, 2017.
9. Francesca Chirillo, Abitare il Vuoto - Residenze e servizi a Germaneto CZ, Tesi
di Laurea, Rel. A. Russo, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università
‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2017/2018.
10. Andrea Contursi, Edoardo Ercolani, Progetto per la nuova uscita del Museo delle
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Cappelle Medicee a Firenze, Concorso a procedura aperta, bandito dal Museo del
Bargello e dall’Ordine degli Architetti PPC di Firenze, 2018.
Luigi Corniello, Lorenzo Giordano, Religious architecture in the historical context
of Balkan Cities, ricerca che ha coinvolto l’Università Politecnica di Tirana e l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, 2016-2019.
Rossella D’angelo, Micheael Gerhart Renna, Ristrutturazione di una porzione di
isolato nel centro storico di Leonforte EN, progetto in corso, ‘Studio adHoc laboratorio di idee’, 2019.
Angelo De Cicco, Fabiana Guerriero, Gennaro Pio Lento, Rosamaria Masucci,
Una struttura polifunzionale contemporanea nel contesto storico di Castel Maggiore BO, Laboratorio di Progettazione Architettonica IV, E. Pitzalis, Dipartimento
di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania ‘Luigi
Vanvitelli’, A.A. 2017/2018.
Ermenilda Di Chiara, The spaziality of the italian cities. The Peggy Guggenheim
Museum in Venice, Tesi di Laurea, Rell. R. Capozzi e F. Visconti, Corr. Uwe
Schröder, Dipartimento DIARC, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’,
RWTH Aachen Aquisgrana, A.A. 2018/2019.
Vincenzo Di Florio, Robert Venturi prima di Philadelphia, responsabile scientifico
del Convegno svoltosi ad Atessa CH, dal titolo ‘Omaggio a Robert Venturi’ sulle
sue origini atessane e promossa dall’Associazione Culturale ‘G. Falcucci’ e da
Comune di Atessa unitamente alla Mostra fotografica ‘Omaggio a Robert Venturi’,
curata da V. Di Florio e A. Sforza, 08 agosto 2018.
G. Di Gesù, P. Misino, S. Staniscia, V. Di Florio, L. Pantalone, C. Nurcis, A. Sforza,
Atessa: programmi innovativi in ambito urbano. Contratto di Quartiere 2, progetto
definitivo di edilizia residenziale sovvenzionata e sperimentazione, 2004.
Miriana Di Gioia, Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Barletta, Laboratorio di Restauro Architettonico A, Dipartimento dICAR, Politecnico di Bari, A.A. 2018/2017.
Carla Di Lallo, Attualità di un progetto urbano: l’area di Discesa Casette ad Atessa
CH, ricerca per il Comune di Atessa relativa agli interventi architettonici possibili
nei borghi di provincia, iniziata nel 2018).
Enrica Di Toppa, M.A.M. Mercado de Artesanía Y Música - La Boca Buenos Aires,
Tesi di Laurea, Rel. N.M. Lentin, Sapienza Università di Roma, A.A. 2016/2017.
Serena Fiorelli, Simone Seddio, Greening fragilities - E.Co-campus per ridisegnare
territori fragili e spazi di transizione, Progetto Pilota a Radicofani in Val D’Orcia SI.
Ada Garaffa, Kaira Looro Architecture for Peace - Sedhiou, Senegal, Concorso di
Idee 2019.
Giulio C. Gigliotti, La città per isole. Una sperimentazione sul Villaggio Olimpico
e l’Unità di Abitazione Orizzontale al Tuscolano, Tesi di Laurea, Rel. A. Russo,
Dipartimento PAU, Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A.
2018/2019.
Gabriele Giunta, Resilient House, E.W. Angelico, Laboratorio di Progettazione Ambientale, Dipartimento DARCH, sede di Agrigento, Università degli Studi di Palermo, A.A. 2018/2019.
Cinzia Laganà, Cieli in Aspromonte: un nuovo Polo Astronomico e di Ricerca
Scientifica per il Mediterraneo, Tesi di Laurea, Rel. A. Russo, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio, Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A.
2018/2019, menzione speciale.
Adelaide Legato, Abitare il Vuoto - Una sperimentazione sulla residenza a Bova
Marina, Tesi di Laurea, Rel. A. Russo, Dipartimento dArTe Architettura e Territorio,
Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2017/2018.
Francesco Maestrale, Casa Ponte, G. Fiamingo, Corso di Disegno e Composizione Architettonica e Urbana, Università degli Studi di Messina, A.A. 2018/2019.
Martina Matarese, Ferrovie per la cultura, nuovi nodi di accesso al Parco dell’Appia
Antica, Tesi di Laurea, A. Capuano, Sapienza Università di Roma, A.A. 2017/2018.
Enrico Mirra, Adriana Trematerra, Andronira Burda, La modificazione dell’architettura monumentale: il Villaggio Liparoti nella Reggia di Caserta, Tesi di Laurea, Rel.
P. Giordano, Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, A.A. 2018/2019.
Massimo Monfreda, Martina Pucci, Sabino Scarcelli, Isabella Scommegna, Angela Maria Tursi, Francesco Viganotti, La modernità dei Lungomari di Bari, Tesi di
Laurea, Rell. L. Ficcarelli e M. Ieva, Dipartimento dICAR, Politecnico di Bari, A.A.
2018/2019.
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30. Francesca Musanti, Nuda fabbrica. Proposta di riuso del carcere di Buoncammino, Tesi di Laurea, Rell. G.B. Cocco e C. Giannattanasio, Università degli Studi di
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2017.
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Università degli Studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, A.A. 2016/2017.
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