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Questa pub blicazione … 
racconta di un processo di 
ricerca lungo (nei tempi) e 
difficile (per le modalità di 
condivisione e costruzione 
in remoto); testimonia 
la necessità di esplorare 
modalità di ricerca incrociata 
su temi condivisi (attivando 
un’apertura dei propri settori 
scientifico-disciplinari); 
annuncia traiettorie di 
ricerca al passo con la 
contemporaneità (e con le 
richieste degli enti banditori 
e gli obiettivi comunitari). 
A partire dal tema, il gruppo 
ha approfondito il proprio 
tassello dalla proposta 
di ricerca MOOC inziale, 
costruendo un mosaico di 
posizioni, seppure con alcune 
difficoltà precedentemente 
ricordate, rispetto al tema/
titolo generale. Sicuramente 
questo confronto, a partire 
dall’occasione di un programma 
di ricerca, è stato per tutti 
un’esperienza condivisa e 
plurale.



TRAIETTORIE
DI RICERCA
STRATEGIE DI
POST-SVILUPPO
A ZERO CUBATURA

a cura di: 
Alberto Ulisse



INDICE
4

14

16

20

26

32

38

44

50

56

62

68

74

80

86

90

96

100

BOX 1: . . . questa pubblicazione
a cura di: Alberto Ulisse / Marcello Salerno

Presentazione 
Fabio Capani 

Partire dalle periferie per non consumare 
altro suolo

Carlo Pozzi

MOOCs: un progetto di integrazione tra 
piattaforme e-learning e Social Media

Francesco Polcini

Città e cambiamenti climatici nella 
prospettiva dell’Unione europea

Marcello Salerno / Ferdinando Franceschelli 

La cultura tecnologica nella trasformazione 
del costruito

Donatella Radogna 

Advanced Design for Living: progettare 
l’incertezza

Elianora Baldassarri 

Riciclo e Ri-uso dei Componenti Recuperati 
dal Compartimento Marittimo

Massimo Di Nicolantonio 

Azioni di mitigazioni del rischio per una città 
più resiliente

Paola Branciaroli 

Gestire in forma partecipata i rischi del 
territorio

Piero Rovigatti 

Quell’informale resistenza
dell’abitare al margine

Domenico Potenza 

Alcune riflessioni sul restauro del patrimonio 
architettonico esistente

Clara Verazzo 

Oblivion
Enzo Calabrese

Patrimonio 2.1
Alberto Ulisse 

BOX 2: il progetto MOOC
a cura di: Massimo Di Nicolantonio / 
Paola Branciaroli

Prospettive future
Paolo Fusero

BOX 3: Ud`Anet . . .
a cura di: Valeria Sciarretta / 
Christian Sciarretta

BOX 4: Backstage
a cura di: Alberto Ulisse



Traiettorie di ricerca68 69

Il confronto con il passato costituisce, in Europa, ma soprattutto in Italia, una sorta 
di tema obbligato per i progettisti, che oggi esprimono una sempre maggiore 
intolleranza nei confronti del restauro di cui spesso si rilevano i risultati inadeguati 
sul piano della qualità architettonica. Questo non significa, stando a quel che 
appare, che l’interesse per la conservazione e valorizzazione delle opere d’arte 
e d’architettura sia in declino presso l’opinione pubblica. Gli interventi, pur 
certamente criticabili, hanno ormai acquisito un livello medio, nel quale sono 
possibili comparazioni e scambi di esperienze, e molte operazioni sono assimilate e 
condivise in diversi Paesi del mondo, come il restauro degli affreschi o il trattamento 
dei ruderi. 
Per gli esiti, ma soprattutto per il dibattito che ne discende, l’Italia costituisce un 
riferimento importante per valutare le innovazioni nella sensibilità moderna, come 
testimoniano le forti contrapposizioni che hanno animato gli anni Sessanta e 
Settanta del Novecento caratterizzati dai grandi intellettuali e progettisti dell’epoca. 
Sono state, e sono ancora, numerose le posizioni teoriche sulla conservazione 
del documento-monumento nate sulla scorta dello sviluppo della storiografia 
ottocentesca. In questa prospettiva, la teoria proposta da Cesare Brandi ha avuto 
un notevole seguito in ambito architettonico, postulando la possibilità di restituire 
l’unità potenziale dell’edificio da restaurare attraverso un intervento contemporaneo, 
distinguibile, reversibile, e che conservi la materia. Si tratta di una posizione capace 
di cogliere sollecitazioni differenti, senza pregiudizi verso i materiali e le tecnologie 
moderne. 
Il ruolo della materia e il valore documentario dell’opera architettonica, sostanzia gli 
interventi in cui tutte le stratificazioni edilizie sono conservate e presentate nella loro 
autenticità e nelle loro contrapposizioni. Su questa linea, il nuovo intervento rifiuta 
ricostruzioni mimetiche e si pone come ultima stratificazione del processo storico-
evolutivo della fabbrica, utilizzando le tecniche più aggiornate per la protezione dei 
materiali e delle loro forme di degrado, come nel restauro del Palazzo della ragione 
di Milano (2006).
Un differente approccio teorico, che accentua il portato estetico dell’opera, orienta 
gli interventi al ristabilimento della continuità formale perduta, attraverso integrazioni 
mimetiche e tralasciando il tema della distinguibilità e della reversibilità. Su questa 
linea, si muovono gli interventi di ricostruzione del teatro La fenice a Venezia (2004), 
la cattedrale di Noto (2007), il teatro Petruzzelli di Bari (2008), nei quali un ruolo 
decisivo è giocato dalla ripresa di materiali e tecniche tradizionali.
La questione del restauro appare quindi dominata da una tripartizione1, che 
rileva una sostanziale stagnazione, anche se il panorama si è arricchito di nuovi 
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temi provenienti dall’estensione della tutela e del restauro a nuovi settori, quali 
l’architettura della prima metà del Novecento, il patrimonio di ville e giardini, il 
paesaggio.
Le maggiori innovazioni sono state introdotte dal Codice dei beni culturali e del 
paesaggio2, che raccoglie e unisce tutte le leggi precedenti in materia. Uno 
degli elementi più discussi riguarda la distinzione fra la tutela, indirizzata alla 
conservazione per la società civile e per i fini pubblici, e la valorizzazione che 
sostiene la conoscenza e la migliore fruizione del patrimonio culturale, ma anche 
la promozione e il supporto agli interventi, con il coinvolgimento di soggetti privati. 
Questa differenziazione fra tutela e valorizzazione ha creato non poche perplessità, 
in merito all’impossibilità di distinguere nettamente questi due momenti, sia sul 
piano teorico sia su quello operativo. 
L’attività di tutela è orientata alla conservazione, che si attua attraverso una 
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro 
(art. 29, co. 1). Quest’ultimo è inteso come intervento diretto sul bene, grazie ad 
un insieme di operazioni finalizzate all’integrità materiale e al recupero del bene 
stesso, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Inoltre, per i beni 
immobili ubicati in zone a rischio sismico secondo la normativa vigente, il restauro 
comprende anche l’intervento di miglioramento sismico (art. 29, co. 4). 
L’azione di tutela, gestita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
attraverso le Soprintendenze, subisce notevoli rallentamenti a causa di molteplici 
passaggi burocratici e norme che penalizzano il soggetto pubblico nei confronti 
del privato. Un ulteriore indebolimento dell’azione pubblica si rileva nella modifica 
del principio di inalienabilità dei beni culturali pubblici, che risultano oggi tutti 
alienabili, salvo casi eccezionali previsti dalla legge. A questa situazione si aggiunga 
l’attribuzione alle Regioni di compiti fondamentali che la Costituzione attribuiva allo 
Stato e di conseguenza al ministero e agli organismi da esso dipendenti. Senza 
un coordinamento preciso, le Regioni rischiano, così, di sostituirsi allo Stato. E’ 
il caso della questione del paesaggio3, definito dal Codice parte omogenea del 
territorio le cui caratteristiche peculiari derivano dalla natura, dalla storia umana o 
dalle interrelazioni reciproche, la cui tutela e valorizzazione è affidata alle Regioni. 
Il testo legislativo, abroga però decreti significativi, come quello Galasso (d.m. 21 
settembre 1984), e riduce di fatto  l’azione di tutela e di controllo del ministero e 
delle Soprintendenze.
Alcune esperienze interessanti, pur non appartenendo in senso stretto all’ambito del 
restauro e della conservazione, sono riferibili agli interventi progettati all’interno di 
contesti storici, che attraggono da sempre la partecipazione dell’opinione pubblica. 
L’inserimento di una nuova costruzione sembra comunemente accettabile se 
avviene in una situazione asservita all’opera da preservare, minore approvazione 
ricevono gli esempi in cui la preesistenza diviene solo spunto progettuale o viene 
prevaricata dall’innesto moderno. Le critiche aumentano nel caso dei centri storici, 
contesti consolidati e vissuti dalla collettività.
Un primo aspetto che contraddistingue gli interventi dei progettisti contemporanei 
consiste nel rapporto con la fase conoscitiva. Molte opere non sembrano frutto 
di specifiche indagini storiche o di altro tipo specialistico, né sembrano cogliere 
proficuamente i risultati a cui giungono gli esami di laboratorio. Ciò sottolinea 

immediatamente un carattere di autoreferenzialità nel progetto moderno, 
elemento che evidenzia i problemi di dialogo con l’ambiente storicizzato. E’ quanto 
emerge in alcuni interventi che costituiscono la cosiddetta modalità del guscio4, 
cioè la tendenza a conservare del manufatto antico solo la carcassa esterna, 
lavorando con il progetto sui volumi interni. Si pensi agli interventi di Massimiliano 
Fuksas all’Antiquarium Tuscolano nelle scuderie Aldobrandini a Frascati o alla 
rifunzionalizzazione dell’ex zuccherificio Eridania, trasformato in auditorium da 
Renzo Piano a Parma. In questi esempi, la dialettica fra passato e presente si riduce 
ad un rapporto di mera coesistenza, in cui la preesistenza è utilizzata e spesso 
manipolata solo per enfatizzare il nuovo progetto all’interno di un contesto antico, 
evitando contrasti espliciti sia con le amministrazioni sia con l’opinione pubblica.
Nel panorama contemporaneo va rilevato l’interesse per gli interventi su edifici 
a rudere, mostrati e proposti con un chiaro intento didattico, in cui svolge un 
ruolo primario il percorso, concepito con un linguaggio moderno e distinguibile 
dall’antico. Questo approccio è frequente nei siti archeologici, ma anche nella 
sistemazione di edifici monumentali. All’Ospedale di Santa Maria della Scala a 
Siena, destinato a museo archeologico, i percorsi progettati da Guido Canali sono 
realizzati con materiali leggeri, mentre le varie preesistenze sono state lasciate nella 
loro discontinuità, esibite come tracce dello scorrere del tempo. L’intervento non 
tenta di ricucire le lacerazioni e le contraddizioni della storia, ma ne sostiene la 
lettura e la comprensione5. 
Su questa linea, si muovono anche le riflessioni intorno al tema del pezzo di spoglio, 
dove l’apprezzamento per il valore della rovina viene esaltato dal contrasto con i 
materiali e le forme moderne, come nel museo di Gibellina, ex palazzo Di Lorenzo, 
di Francesco Venezia6 o nella chiesa di Santa Maria del Gesù a Modica di Emanuele 
Fidone7. E’ un atteggiamento riscontrabile in molti progetti recenti, come il Centro 
culturale Escuelas Pías de Lavapiés nel cuore di Madrid, di Josè Ignacio Linazasoro, 
in cui il progettista compie la difficile scelta di conservare la struttura portante 
settecentesca, cogliendo suggestioni dai muri a vista e da alcuni lacerti di intonaco8.  
Diverso l’atteggiamento nei confronti della rovina da parte di Pier Luigi Cervellati, 
che nell’ex oratorio dei Filippini a Bologna, restituisce un palinsesto in cui si 
intersecano, senza omologazioni figurative, l’architettura settecentesca dell’edificio 
preesistente, le devastazioni della Seconda Guerra mondiale e le ricostruzioni post-
belliche di Alfredo Barbacci9.
Il panorama che si è cercato di tratteggiare non è tale da consentire conclusioni, 
né esaurisce il tentativo di riassumere le molteplici valenze del restauro; un 
restauro carico di significati e di sfumature che ha necessità di essere verificato e 
ulteriormente approfondito. 
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Note 1. Per un approfondimento sul tema 
del restauro, si veda M.P. Sette, Il re-
stauro in architettura, Torino, Utet, 
2001.
2. D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
45 del 24 febbraio 2004. Il Codice 
è stato modificato successivamente 
da diversi decreti legislativi. L’ultimo 
aggiornamento è il D.L. 31 maggio 
2014, n. 83.
3. S. Settis, Paesaggio costituzione 
cemento. La battaglia per l’ambien-
te contro il degrado civile, Torino, 
Enaudi, 2010.
4. Cfr. C. Varagnoli, Edifici da edifici: 
la ricezione del passato nell’archi-
tettura italiana 1990-2000, in “L’in-
dustria delle costruzioni”, n. 368, 
novembre-dicembre 2002, pp. 4-15.
5. Per ulteriori approfondimenti, si 
rimanda al numero monografico 
dedicato a Guido Canali dalla ri-
vista “Costruire in laterizio”, n. 87, 
maggio-giugno 2002.

6. F. Venezia, L’architettura, gli scrit-
ti, la critica, Milano, Electa, 1998.
7. E. Fidone, B. Messina, Restauro 
del convento di Santa Maria del 
Gesù, Modica, in A. Cornoldi, M. 
Rapposelli (a cura di), Emanuele 
Fidone, Vincenzo Latina, Bruno 
Messina. Restauri Iblei, Padova, Il 
Poligrafico, 2007, pp. 88-115.
8. J. I. Linazasoro, Evocando la Rui-
na. Sombras y Texturas, Centro Cul-
tural en Lavapiés, Madrid, Madrid, 
A.G. Grupo, 2004.
9. P.L. Cervellati, L’ex Oratorio di San 
Filippo Neri restituito alla città, Bolo-
gna, Costa, 2000.

Fig. 1- Modica (Rg), chiesa di Santa 
Maria del Gesù, la nuova struttura 
voltata con centine in legno lamel-
lare evocare la spazialità barocca 
originaria.
Fig. 2 - Madrid, Centro culturale 
Escuelas Pías de Lavapiés, i lacerti di 
intonaco e i muri a vista della struttu-
ra portante settecentesca dialogano 
con la nuova struttura di copertura in 
legno lamellare.
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