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Il riuso edilizio è uno dei caratteri profondi del costruire italia-
no, il dna in cui tutti ci riconosciamo a partire dalle prime città 
realizzate nel nostro territorio. Recuperare, ricostruire, recicla-
re, riadattare, smontare e rimontare sono pratiche urbane, legate 
a un’intelligenza profonda e popolare che non consuma risorse 
ma che le ripensa con curiosità e amore. È un ciclo vitale conti-
nuo in cui non esiste distinzione tra interno ed esterno, pubblico 
e privato, monumentale e minuto. Grazie a questa pratica arcai-
ca e così fortemente contemporanea l’architettura italiana ha un 
potenziale che può essere esportato nel mondo. Come un buon 
piatto casalingo i cui resti, il giorno dopo, diventano la base per 
una nuova, inattesa composizione.

[Luca Molinari]

In natura, il materiale (genomico) ridondante non è quasi mai 
'garbage', cioè rifiuti che si buttano via, ma quasi sempre 'junk', 
cianfrusaglie o ferrivecchi pronti a essere reinterpretati e riuti-
lizzati. Il riuso non è una strategia marginale, ma una strada ma-
estra dell'evoluzione biologica.

[Stephen Jay Gould]

Il tempo che scorre  è simile alla pioggia. Essa cade sul terreno, 
lo bagna, lo nutre, dopodiché scompare.
I ricordi svaniscono i volti si cancellano negli anni, solo le pietre 
possono riportare alla mente i tempi che furono.
I fasti, i nomi, i volti, così come l’acqua nutre la pianta, e nel tem-
po vediamo i suoi benefici, così le pietre del tempo che scorre, 
nutrono la nostra mente.

[Marco Grassi]
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Il tema trattato dalla ricerca si collo-
ca nell'ambito del riuso, del recupero 
e della valorizzazione del patrimonio 
culturale dismesso. Un tema attuale che 
si pone come azione indispensabile ed 
inderogabile nello sviluppo futuro del-
le città italiane ed europee. Recuperare 
anziché demolire e ricostruire, oltre a ri-
spondere ad aspetti di natura etico-cul-
turale, permette di ridurre il consumo di 
territorio in linea con i principi espressi 
dalla comunità europea [1]. Il dibattito 
recente parla infatti di sviluppo urba-
no sostenibile, intesa come esortazione 
per la società a trovare soluzioni per 
lo sfruttamento delle risorse naturali 
e consentire la rigenerazione e la con-
servazione dell'ambiente per le genera-
zioni future [2]. Nel caso specifico del 
patrimonio costruito storico e della sua 
valorizzazione sostenibile, l'attività di 
ricerca si focalizza sul tema delle strate-
gie di impatto, cioè le strategie di riuso e 
l'impatto che esse hanno sul bene ogget-
to di riqualificazione. L’obiettivo risulta 
quindi l’analisi del costruito in ogni suo 

aspetto (definendone i vincoli imposti 
dalle sue caratteristiche e i gradi di li-
bertà intrinseci) per comprendere come 
differenti strategie progettuali possano 
influenzare le caratteristiche prestazio-
nali dell’esistente ed implementare le 
lacune in esso rilevate, con la finalità 
di indicare quale tra esse siano quelle 
potenzialmente più adeguate a rispon-
dere alle istanze trasformative del bene. 
La finalità è definire una metodologia e 
analisi in grado di divenire non solo uno 
strumento tecnico di studio ma anche 
uno strumento di pre-valutazione utile 
ad esempio a stazioni appaltanti, enti 
o istituzioni, soggetti pubblici o privati 
per rispondere alla più recente normati-
va in materia di contratti pubblici dove 
si esplicita la necessità di ottenere a base 
di gara un “Documento di fattibilità del-
le alternative progettuali” (DOCFAP) 
[4]. Lo strumento così formulato verrà 
inoltre testato su due casi studio presenti 
nella città di Pavia e di proprietà dell'A-
teneo al fine di provarne l'efficacia ed in-
dividuarne eventuali punti di debolezza.

[1] Commissione Euro-
pea (’ufficio per le politiche 
scientifiche e ambientali), 
FUTURE BRIEF: No net 
land take by 2050?, Aprile 
2016.

[2] Nazioni Unite, Report 
of the World Commission 
on Environment and Deve-
lopment OUR COMMON 
FUTURE (Brundtland Re-
port), 1987.

[3] Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, Codice dei 
contratti pubblici.
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co-petrografiche e chimico fisiche) uni-
te al rilievo del manufatto (geometrico, 
materico e decorativo) e alla diagnosi del 
quadro patologico (degrado materico, 
dissesti statici e strutturali) si manifesta-
no conoscenza necessaria per “rendere 
ragione” delle azioni della fase ultima 
di progetto. Un elevato livello di cono-
scenza permette infatti di comprendere 
le soglie di trasformabilità a cui la fab-
brica potrà essere soggetta, nell’ottica di 
operazioni sostenibili che la rispettino 
nella sua autenticità. Risulta evidente 
che l’utilizzo di strumenti diagnostici 
correlati ad una attenta campagna di in-
dagine siano presupposto necessario e 
fondante per raggiungere al meglio tali 
obiettivi. Come afferma Dezzi Bardeschi 
“Fondamentali le indagini preliminari, 
che pure in troppi interventi vengono 
del tutto trascurate. (…) Eppure si tratta 
di ottimi investimenti, poiché esiste un 
rapporto diretto – certo, non la diretta 
proporzionalità – tra minimizzazione 
dell’intervento e accuratezza delle in-

Nello stato dell’arte contemporaneo, 
risulta opinione riconosciuta la lettura 
del manufatto storico come sistema di 
risorse limitate, deperibili, irriprodu-
cibili e irreversibili; in questa preziosa 
fragilità, l’azione progettuale si manife-
sta come evento perturbatore, necessa-
riamente attento a non negare l’essenza 
della fabbrica, ma chiamato, allo stesso 
tempo, ad integrare l’esistente e permet-
tergli di rispondere alle nuove esigenze. 
Per intervenire occorre conoscere [1]. 
All’interno di questo universo proget-
tuale, risulta sempre più chiara l’impor-
tanza della fase conoscitiva dell’oggetto 
edilizio come elemento preliminare e 
fondante per la scelta delle azioni di in-
tervento [2]. In un progetto di conser-
vazione e restauro del costruito, l’analisi 
della fabbrica in ogni sua componente 
risulta chiave di interpretazione per una 
corretta salvaguardia e un ragionato 
intervento sul costruito. Indagini sulla 
fabbrica (archivistiche, storico-archi-
tettoniche, tecnico-costruttive, geologi-

“Per intervenire occorre conoscere.”

[Marco Dezzi Bardeschi]

[1] M. Dezzi Bardeschi, 
Restauro: punto e da capo, 
Ex fabrica, pp. 281-298, 
2010.

[2] M. Grecchi, “La prima 
fase del processo” in Ripen-
sare il costruito, M. Grecchi 
e L. E. Mailghetti, Maggioli 
Editore, pp. 13-53, 2008.
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dagini preliminari. Fra queste ultime è, 
tappa obbligatoria, ovviamente la lettura 
storica condotta sulle fonti dirette (l’edi-
ficio per primo) [1].”. La minimizzazio-
ne dell’intervento in un’ottica non solo 
materica, ma anche di carattere econo-
mico e tempistico, risulta ottimizzata 
quanto più approfondito e completo il 
quadro diagnostico preliminare. La fon-
te, il referente principale, fondamentale 
e imprescindibile, risulta essere la fab-
brica, intesa come scrittura da leggere e 
interpretare. Come espresso infatti negli 
scritti di Paolo Torsello, il manufatto 
edilizio è un testo che racchiude nella 
sua natura dei messaggi che si devono 
necessariamente indagare e compren-
dere [3]. L’obiettivo risulta quindi es-
sere quello di decifrare e comprendere 
il significato del testo analizzato, sotto 
differenti aspetti: storici, dimensiona-
li, materici, tecnico costruttivi, spaziali, 
formali e anche culturali. “Soltanto se si 
penetra nei meandri talvolta inaspettati 
delle antiche costruzioni, e si lascia che 
dicano la loro immutata parola i mattoni 
e le pietre, le travi e le dipinture, gli or-
ganismi e le forme, soltanto così il mo-
numento – considerato come un fatto di 
vita – svela la ragion sua. E non soltanto 
la propria, ma anche quella di chi lo fece 
e lo volle [4].”. Una diagnosi dell’esisten-
te che permetta di valutarne lo stato di 
conservazione ed attuare, in relazione a 
questo, strategie progettuali che rispet-
tino il manufatto e il suo “hic et nunc”: 
la sua esistenza unica ed irripetibile nel 
luogo in cui si trova, la sua storia a cui 
esso è stato sottoposto nel corso del suo 
durare. La capacità del progettista si ma-
nifesta dunque nella lettura e interpre-
tazione di questo ampio e approfondito 

[3] B. P. Torsello, “I mili-
tanti” in Che cos’è il Restau-
ro? Nove studiosi a confron-
to, B. P. Torsello, Marsilio, 
pp. 53-56, 2008.

[4] A. Annoni, “Restauro, 
Conservazione, Riuso” in 
Progettare il costruito tra co-
noscenza e interpretazione, 
D. Besana, Alinea Editrice, 
pp. 19-34, 2008.

Fig. Schema di guida me-
todologica per un progetto 
di recupero di un edificio 
storico.



15

bagaglio di conoscenze e nel saper tra-
durre in atto pratico, attraverso la for-
mulazione di specifiche scelte proget-
tuali, la fase analitica di conoscenza del 
monumento [5].

[5] M. Morandotti, “Il ri-

lievo integrale dell’esistente 
tra diagnostica e progetto” in 
Diagnostica per il progetto 
di conservazione. Metodi, 
tecniche ed esempi, G. Calvi, 
M. Morandotti, A. Greco e 
D. Besana, Edizioni ETS, pp. 
17-52, 2005.
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Il tema del riuso e della valorizzazione 
sostenibile si presenta oggi più che mai 
come principio necessario ed ineludibile 
nello sviluppo futuro delle città italia-
ne ed europee. Recuperare, riutilizzare, 
trasformare invece che demolire e (ri)
costruire, oltre a rispondere ad aspet-
ti di natura etico-culturale, permette di 
ridurre il consumo di territorio. Il di-
battito recente parla infatti di sviluppo 
urbano sostenibile, intesa come esorta-
zione per la società a trovare soluzioni 
per lo sfruttamento delle risorse naturali 
e consentire la rigenerazione e la con-
servazione dell’ambiente per le genera-
zioni future [1]. Nel caso specifico del 
patrimonio costruito storico e della sua 
valorizzazione sostenibile, l’attività di ri-
cerca si focalizza sul tema delle strategie 
d'intervento, cioè le strategie di riuso e 
l’impatto che esse hanno sul bene ogget-
to di riqualificazione. L’obiettivo risulta 
quindi l’analisi del costruito in ogni suo 
aspetto (definendone i vincoli imposti 
dalle sue caratteristiche e i gradi di li-
bertà intrinseci) per comprendere come 

[1]  Commissione mondia-
le sull'ambiente e lo sviluppo 
(WCED), Our Common Fu-
ture (Rapporto Brundtland), 
1987

Fig. (pagina precedente) 
Scultura imballata per tra-
sporto. (Fonte: https://www.
theclassroom.it/classroom/
masbedo-handle-with-care/)
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differenti strategie progettuali possano 
influenzare le caratteristiche prestazio-
nali dell’esistente ed implementare le 
lacune in esso rilevate, con la finalità di 
indicare quale tra esse siano quelle po-
tenzialmente più adeguate a rispondere 
alle istanze trasformative del bene [2].

Metodologia per stakeholder pubblici e 
privati (D.Lgs 50/2016)
La finalità della ricerca è quella di defi-
nire una metodologia di studio e analisi 
in grado di divenire non solo uno stru-
mento tecnico di studio ma anche uno 
strumento di pre-valutazione utile ad 
esempio a stazioni appaltanti, enti o isti-
tuzioni, soggetti pubblici o privati per 
rispondere alla più recente normativa 
in materia di contratti pubblici dove si 
esplicita la necessità di ottenere a base di 
gara un “Documento di fattibilità delle 
alternative progettuali” (DOCFAP), cosi 
come definito dal nuovo Codice appalti 
D. Lgs n. 50/2016.

DOCFAP
Il sistema di regole che definisce gli ap-
palti pubblici in Italia è stato recente-
mente riorganizzato con l'emanazione 
del Decreto Legislativo 50/2016 e suc-
cessive modifiche (D. Lgs. 57/2017). 
Secondo l’ultimo testo, il processo di 
progettazione è suddiviso in tre livelli 
successivi di pianificazione (articolo 23):
1. Progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica
2. Progetto Definitivo
3. Progetto Esecutivo [3]
In particolare, la prima fase di progetta-
zione viene a sua volta suddivisa in due 
fasi:
1a) Identificazione e analisi delle possi-
bili soluzioni progettuali alternative da 
inserire nello Studio di fattibilità delle 
Alternative di progetto (DOCFAP). Nei 
casi di progetti su edifici esistenti questo 
dovrebbe anche evidenziare gli impatti 
che ogni strategia di progettazione ha 
sul contesto e sulle caratteristiche stori-
che, architettoniche, strutturali e tecno-
logiche. 
1b) Elaborazione e sviluppo di tutte le 
investigazioni e dei deliverable finalizza-
te all'individuazione delle caratteristiche 

dimensionali, volumetriche, tipologi-
che, funzionali e tecnologiche e del rela-
tivo quadro finanziario di progetto.
All'interno del DOCFAP devono essere 
infatti individuate ed analizzate le pos-
sibili soluzioni progettuali alternative in 
cui si dà conto della valutazione di cia-
scuna alternativa, sotto il profilo qualita-
tivo, anche in termini ambientali, non-
ché sotto il profilo tecnico-economico 
con particolare riferimento alla valuta-
zione delle diverse proposte progettual
i in caso di progetti di riutilizzo adattivo.

Strumento di lavoro 
L'obiettivo della ricerca risulta pertanto 
quello di fornire alle amministrazioni 
aggiudicatrici uno strumento di lavoro 
condiviso e standardizzato al fine di re-
alizzare un processo facile, chiaro e tra-
sparente nell'ambito della valutazione 
delle diverse alternative di progettazione 
da proporre o valutare.  Lo strumento, ad 
oggi inesistente, vuole divenire tassello 
per unire due realtà ad oggi disgiunte: la 
valutazione delle prestazioni residue di 
un edificio dismesso e il suo recupero/
rifunzionalizzazione attraverso differen-
ti scelte e strategie progettuali.

[2] M. Morandotti, D. Be-
sana, C. Cecchini e A. Chie-
sa,  Il concetto di Resilienza 
nel Riuso del Patrimonio 
Costruito, VI Convegno In-
ternazionale ReUSO Messi-
na, 11-13 Ottobre 2018

[3] Art. 23. (Livelli della 
progettazione per gli appalti, 
per le concessioni di lavori 
nonché per i servizi), Decre-
to legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 Codice dei contratti 
pubblici.
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0.2 Struttura della  ricerca
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La ricerca qui presentata si compo-
ne di cinque parti fondamentali, iden-
tificate con relativo numero di capitoli. 
Questi ricalcano l'impostazione di un 
Articolo Scientifico, presentandosi con 
struttura analoga:
Capitolo 1: Stato dell'Arte
Capitolo 2: Strumenti
Capitolo 3: Metodo
Capitolo 4: Caso studio
Capitolo 5: Conclusioni e sviluppi futuri
La ricerca ha un oggetto riconoscibile e 
ben definito intorno al quale si possono 
individuare delle chiare problematiche: 
le differenti strategie progettuali e l'as-
senza di una metodologia di analisi del 
peso trasformativo da esse operato sul 
costruito in un progetto di recupero.
Lo studio qui svolto vuole legarsi a pub-
blicazioni, articoli, testi, conferenze e 
convegni svolti e in via di sviluppo sul 
tema con la volontà di dare un contri-
buto nuovo alla ricerca, permettendo ad 
altri di verificare le ipotesi mostrate e/o 
metterle in discussione [1].

Capitolo 1: Stato dell'arte

Nel Capitolo 1 la ricerca vuole ana-
lizzare lo stato dell’arte inerente il tema 
del Recupero e del Riuso per compren-
derne evoluzione di concetti e parole; 
Obiettivo: il fine risulta essere quello di 
dare una definizione chiara ed esaustiva 
di alcune parole legate al tema e facenti 
parti del nuovo lessico contemporaneo: 
Restauro, Conoscenza (come strumento 
pre_progettuale), Riuso, Valorizzazione, 
Tutela, Rifunzionalizzazione.

[1] AA VV, Lo stile: le rego-
le evidence-based, Il pensie-
ro scientifico editore,  &thin-
k2it, 2016

Fig. (pagina precedente) 
Struttura portante in accia-
io di un nuovo edificio in 
costruzione. (Fonte: https://
zh.wikipedia.org/wiki/Fi-
le:Hochregallager_01.jpg)
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Capitolo 2 : Strumenti Capitolo 3 : Metodo

Nel Capitolo 2 lo studio dello stato 
dell'arte si estende all'analisi delle pos-
sibili strategie d'intervento nell'ambito 
dei progetti di riuso. La ricerca condu-
ce all'identificazione di undici strategie 
progettuali presenti ritrovabili e rico-
noscibili nella  storia dell'architettura 
antica e contemporanea: Superposition, 
Intrusion, Refuncionalization, Con-
nection, Existing - New Part, Hanging, 
Addition, Excavation, Bioclimatic, Cha-
meleon, Wrapping. Per ogni strategia 
viene fornita una definizione, alcuni 
cenni storici, possibili schemi struttura-
li, aspetti relativa la normativa (appro-
fondita in un successivo paragrafo dedi-
cato) e una breve descrizione di progetti 
esemplificativi. Tra le differenti strategie 
progettuali individuate è stato eseguito 
un focus di analisi per la strategia del-
la Superposition con uno studio di casi 
studio secondo Sistema costruttivo, Ma-
teriale strutturale (e di rivestimento), 
Schema strutturale del nuovo volume in 
relazione all'edificio esistente.

Obiettivo:  l'obiettivo risulta essere la de-
finizione il più possibile esaustiva e og-
gettiva di possibili  categorie (e macro-
categorie) di strategie progettuali con le 
quali il nuovo si relaziona con l’esistente. 
Il focus sulla strategia della Superpo-
sition, nato in connessione a possibili 
futuri sviluppi della ricerca, vuole pre-
sentarsi come metodo di lettura stan-
dardizzabile ed esportabile anche alle 
rimanenti strategie.

Nel Capitolo 3 si trova l'analisi di 
metodologie decisionali multicriteria-
li esistenti (AHP) da utilizzare come  
base di sviluppo per il nuovo strumento 
decisionale proposto. Al suo interno è 
presente la descrizione dello strumen-
to metodologico oggetto della ricerca. 
La metodologia viene descritta nei suoi 
vari punti riportando tutte le tabelle e i 
riferimenti normativi alle diverse analisi 
in esso presenti. Viene inoltre riportato 
un paragrafo dedicato all’analisi econo-
mica non integrata all’interno della me-
todologia, ma valutata come elemento a 
latere integrabile.

Obiettivo: all'interno del capitolo si vuo-
le giungere alla definizione dello stru-
mento metodologico di valutazione, 
vero oggetto della ricerca.
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Capitolo 4 : Caso studio Capitolo 5 : Conclusioni

Nel Capitolo 4 è presente il test dello 
strumento decisionale su due casi studio 
presenti nella realtà urbana della città 
di Pavia e facenti parte del patrimonio 
edilizio dell’Ateneo: l’ex Istituto Casimi-
ro Mondino (Padiglione Ottorino Ros-
si) e l’ex complesso della Certosina. Su 
entrambi i casi è stata svolta una lettu-
ra delle prestazioni residue degli edifici  
nel loro attuale stato di conservazione 
e una proposta di tre differenti alterna-
tive funzionali da insediare per ciascun 
complesso. Per il Mondino il processo è 
stato svolto nella sua interezza, mentre 
per la certosina il calcolo delle presta-
zioni, già eseguito da ricerche parallele 
nel laboratorio STEP del dipartimento 
Dicar, è stato rimandato a pubblicazioni 
già avvenute.

Obiettivo: la finalità risulta essere quello 
di convalidarne l’efficacia dello strumen-
to, individuando possibili punti di debo-
lezza da integrare e migliorare.

Nel Capitolo 5 si trovano valuta-
zioni conclusive sulla ricerca svolta con 
riflessioni su possibili sviluppi futuri. 
Si analizzano i risultati raggiunti dalla 
ricerca formulando riflessioni conclu-
sive in merito agli obiettivi prefissati. 
Vengono inoltre proposti sviluppi fu-
turi della ricerca su argomenti attuali e 
di particolare importanza per il futuro 
edilizio (e non): sviluppo urbano soste-
nibile, consumo zero di suolo, recupero 
vuoti urbani, abbattimento emissioni di 
CO2. Tra gli sviluppi si propone inol-
tre l’utilizzo dello strumento formulato 
in stakeholder pubblici quali il Servizio 
Edilizia dell’Ateneo Pavese per l’affianca-
mento al processo decisionale alla base 
della stesura dei piani triennali.

Obiettivo:  la ricerca vuole fornire ele-
menti per la verifica o la discussione 
delle ipotesi e delle conclusioni. Il lavoro 
svolto deve permettere che altri lo pos-
sano continuare: per confermare le ipo-
tesi e conclusioni ovvero per metterle in 
discussione all'interno di un processo in 
itinere e in costate evoluzione (legislati-
va e non).
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Azioni
Lettura critica di testi e ricerche riguar-
do identificazione di differenti strategie 
progettuali con le quali il nuovo si rela-
ziona con l’esistente. Aggiornamento di 
casi studio (nazionali e internazionali).

Risultati
Definizione e catalogazione di 11 possi-
bili  categorie (e macrocategorie) di stra-
tegie progettuali, oggetto dei successivi 
studi. (Capitolo 3)

Azioni
Studio delle metodologie di Multi Cri-
teria Decision Making (MCDM) ed in 
particolare sulla metodologia Analytic 
Hierarchy Process (AHP) e dello stru-
mento di valutazione delle prestazioni 
residue di un edificio (PAV) definito in 
ricerche pregresse dal Laboratorio STEP 
_ Università degli Studi di Pavia _ re-
sponsabile prof. Marco Morandotti.

Risultati
Definizione di uno strumento metodo-
logico. Al fine di comprenderne l'effi-
cacia, lo strumento (punto focale della 
ricerca) verrà successivamente testato su 
casi studio (Capitolo 4).

Azioni
Lettura critica di testi, teorie e 
ricerche riguardo concetti e ope-
razioni architettoniche quali: Re-
stauro, Recupero, Riuso e  Valo-
rizzazione

Risultati
Definizione di un lessico condi-
viso e univoco per terminologie 
e parole chiave utilizzate in tesi. 
Tale lessico è risultato fondamen-
tale per la comprensione di stra-
tegie e azioni progettuali sull'esi-
stente (Capitolo 2).

Capitolo 1: Stato dell'arte

Capitolo 2 : Strumenti

Capitolo 3 : Metodo
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Azioni
Ripresa di analisi già condotte sul com-
plesso dismesso dell'ex Certosina di 
proprietà dell'Università degli Studi di 
Pavia.

Risultati
Utilizzo dei dati già raccolti per il com-
plesso della Certosina, loro implemen-
tazione attraverso sopralluoghi e studi 
al fine di ottenere tutte le informazioni 
necessarie a testare lo strumento propo-
sto dalla ricerca.
Studio e analisi di un secondo caso anco-
ra non osservato: l'Ex Istituto Casimiro 
Mondino (Padiglione Ottorino Rossi).
L'applicazione sui casi studio è risultata 
fondamentale per comprendere punti-
di  forza e di debolezza dello strumento 
(Capitolo 5).

Azioni
Lettura critica e riflessioni sul lavoro 
svolto e sui test condotti.

Risultati
Enunciazione delle conclusioni raggiun-
te e proposte per futuri sviluppi e campi 
di applicazione.

Capitolo 4 : Caso studio

Capitolo 5 : Conclusioni



26

1 Stato dell'arte
Analisi del lessico architettonico contemporaneo
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Ruskin, 1849
_ Restauro: punto e da capo, Marco Dez-
zi Bardeschi, 1991
_ Progetto qualità edilizia, Gianpaolo 
Calvi, 2002
_ Restauro: due punti e da capo, Marco 
Dezzi Bardeschi, 2004
_ Che cos’è il Restauro?, Paolo Torsello, 
2005
_ Diagnostica per il progetto di conser-
vazione. Metodi, tecniche ed esempi, G. 
Calvi, M. Morandotti, A. Greco e D. Be-
sana, 2005
_ Progettare il costruito tra conoscenza 
e interpretazione, Daniela Besana, 2008
_ Dizionario del Riuso, Sara Marini, 
2008
_ Ripensare il costruito, M. Grecchi e L. 
E. Mailghetti, 2008
_ Trasformare l’involucro: la strategia 
dell’addizione nel progetto di recupero 
(tecnologie per la riqualificazione so-
stenibile del costruito), Jacopo Gaspari, 
2012
_ Atlante RE-CYCLE, MAXXI, 2017

L’avvio della ricerca ha riguardato lo 
studio, l’analisi e la comprensione dello 
stato dell’arte. Il primo passo ha visto 
una lettura dei testi più significativi sul 
tema, investigando la materia in modo 
critico e volendo precisare in modo 
esaustivo concetti fondamentali per ot-
tenere un quadro conoscitivo necessario 
alle successive fasi.
Si è prestata particolare attenzione al 
lessico, il quale risulta ricco di termini 
e terminologie spesso con significati in 
continuo mutamento o di difficoltosa 
univoca comprensione. A seguito della 
recente generale politica di rigenerazio-
ne urbana, il linguaggio architettonico si 
è infatti arricchito di una serie di termi-
ni atti ad indicare i modi di lavorare sul 
patrimonio culturale che nascono per 
trasposizione da altri settori.
E’ risultato pertanto necessario analiz-
zare e comprendere appieno termini e 
concetti nuovi relativi il restauro soprat-
tutto attraverso testi teorici, tra i quali: 
_ Le sette lampade dell’architettura, John 

Fig.  (pagina preceden-
te) Recupero dell'ex Chiesa 
di San Paolo Converso in 
Corso Italia, Milano (Italia),  
progetto e studio di CLS Ar-
chitetti.
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1.1 Conoscenza (come strumento pre_progettuale)
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La lettura del manufatto storico come 
realtà costituita da risorse uniche, irri-
producibili, limitate e deperibili, si mo-
stra nel pensiero contemporaneo come 
opinione riconosciuta e consolidata; 
l’azione progettuale si manifesta quindi, 
in questa precaria fragilità, come evento 
perturbatore, necessariamente attento a 
non negare l’essenza della fabbrica, ma 
chiamato, allo stesso tempo, ad integra-
re l’esistente e permettergli di rispondere 
alle nuove esigenze [1]. “Per interveni-
re occorre conoscere” [2]. All’interno 
di questo universo progettuale, appare 
sempre più chiara l’importanza della fase 
conoscitiva dell’oggetto edilizio come 
elemento preliminare e fondante per la 
scelta delle azioni di intervento [3]. In un 
progetto di conservazione e restauro del 
costruito, l’analisi della fabbrica in ogni 
sua componente risulta chiave di inter-
pretazione per una corretta salvaguardia 
e un ragionato intervento sul costruito. 
Questo concetto ha origini radicate nel-
la storia del Restauro stesso e tra i primi 

a parlare dell’importanza assoluta della 
fase diagnostico-conoscitiva ci fu Viol-
le-le-Duc. E’ necessario procedere allo 
studio e alla conoscenza del manufatto 
prima di ogni intervento. Il processo 
conoscitivo si divide secondo lui in due 
aspetti: la conoscenza della materialità 
della fabbrica e dall’altro delle sue tecni-
che costruttive. Nei suoi scritti l’architet-
to specifica tutto quello che, secondo lui, 
si dovrà investigare: natura dei materiali 
e loro qualità, caratteristiche geotecni-
che del terreno, sistema generale della 
struttura, pesi ed eventuali sovracca-
richi, elementi più sollecitati e gradi di 
elasticità della struttura in esame. 
“l’architetto (…) prima di cominciare 
qualcosa. Deve agire come il chirurgo, 
abile e sperimentato, che non tocca un 
organo senza aver prima preso cono-
scenza della sua funzione e senza aver 
previsto le conseguenze immediate e fu-
ture dell’operazione” [4].
Il concetto sarà ripreso da Boito e Gio-
vannoni fino a giungere ad una esau-

Fig. (pagina precedente) 
Operazione di diagnostica 
sullo stato di conservazione 
di una scultura di epoca ro-
manica.

[1] D. Besana, A. Chiesa, 
(Ri)Conoscere il Patrimonio: 
Palazzo Gastaldi Lavagna 
(Imperia).

[2] M . Dezzi Bardeschi, Il 
Resaturo: punto e da capo, 
Milano: Franco Angeli, 1991

[3] M. Grecchi, “La prima 
fase del processo” in Ripen-
sare il costruito, M. Grecchi 
e L. E. Mailghetti, Maggioli 
Editore, pp. 13-53, 2008.

[4] E. Viollet-le-Duc, Di-
zionario ragionato dell'ar-
chitettura francese dall'XI al 
XVI secolo, 1855.
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riente argomentazione a riguardo nella 
Carta del Restauro Italiana del 1972:
“La redazione del progetto per il restau-
ro di un’opera architettonica deve es-
sere preceduta da un attento studio sul 
monumento condotto da diversi punti 
di vista (che prendano in esame la sua 
posizione nel contesto territoriale o nel 
tessuto urbano, gli aspetti tipologici, le 
emergenze e qualità formali, i sistemi e 
i caratteri struttivi, ecc.), relativamen-

Fig. Le fasi della conoscen-
za alla base di una corretta 
salvaguardia e ragionato in-
tervento sul costruito.

te all’opera originaria, come anche alle 
eventuali aggiunte o modifiche. Parte 
integrante di questo studio saranno ri-
cerche bibliografiche, iconografiche ed 
archivistiche, ecc. per acquisire ogni pos-
sibile dato storico. Il progetto si baserà 
su un completo rilievo grafico e fotogra-
fico da interpretare anche sotto il profilo 
metrologico, dei tracciati regolari, e dei 
sistemi proporzionali e comprenderà un 
accurato specifico studio per la verifica 
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delle condizioni di stabilità.”
Concetti ripresi anche nella carta del 
Restauro di Cracovia del 2000:
“La conservazione del patrimonio co-
struito si attua attraverso il progetto di 
restauro, che comprende le strategie per 
la sua conservazione nel tempo. Questo 
progetto di restauro deve essere basato 
su una serie di appropriate scelte tecni-
che e preparato all’interno di un proces-
so conoscitivo che implichi la raccolta di 
informazioni e l’approfondita conoscen-
za dell’edificio o del sito” [5].
I concetti espressi dalle due documen-
ti sembrano pienamente riprendere ciò 
che era già stato anticipato nella Carta 
del Restauro di Venezia del 1964 nel cui 
articolo 9 si afferma:
“il Restauro sarà sempre preceduto e ac-
compagnato da uno studio storico e ar-
cheologico del monumento” [6].
Appare evidente che solo attraverso in-
dagini sulla fabbrica (archivistiche, sto-
rico-architettoniche, tecnico-costrutti-
ve, geologico-petrografiche e chimico 
fisiche) unite al rilievo del manufatto 
(geometrico, materico e decorativo) e 
alla diagnosi del quadro patologico (de-
grado materico, dissesti statici e struttu-
rali) si potrà giungere ad una conoscen-
za necessaria per “rendere ragione” delle 
azioni della fase ultima di progetto. Un 
elevato livello di conoscenza permette 
infatti di comprendere le soglie di tra-
sformabilità a cui la fabbrica potrà es-
sere soggetta, nell’ottica di operazioni 
sostenibili che la rispettino nella sua au-
tenticità. Risulta evidente che l’utilizzo 
di strumenti diagnostici correlati ad una 
attenta campagna di indagine siano pre-
supposto necessario e fondante per rag-
giungere al meglio tali obiettivi. Come 
afferma Dezzi Bardeschi “Fondamentali 
le indagini preliminari, che pure in trop-
pi interventi vengono del tutto trascura-
te. (…) Eppure si tratta di ottimi investi-
menti, poiché esiste un rapporto diretto 
– certo, non la diretta proporzionalità – 
tra minimizzazione dell’intervento e ac-
curatezza delle indagini preliminari. Fra 
queste ultime è, tappa obbligatoria, ov-
viamente la lettura storica condotta sulle 
fonti dirette (l’edificio per primo) .” [2]

[5] Carta del Restauro 1972 
(Carta Italiana del Restau-
ro), Ministero della Pubblica 
Istruzione, 1972.

[6] Carta di Venezia per il 
restauro e la conservazione 
di monumenti e siti, 1964.

[7] B. P. Torsello, “I militan-
ti” in Che cos’è il Restauro? 
Nove studiosi a confronto, B. 
P. Torsello, Marsilio, pp. 53-
56, 2008.

[8] A. Annoni, “Restauro, 
Conservazione, Riuso” in 
Progettare il costruito tra co-
noscenza e interpretazione, 
D. Besana, Alinea Editrice, 
pp. 19-34, 2008.

 
[9] M.Morandotti, “Il ri-
lievo integrale dell’esistente 
tra diagnostica e progetto” 
in Diagnostica per il proget-
to di conservazione. Metodi, 
tecniche ed esempi, G. Calvi, 
M. Morandotti, A. Greco e 
D. Besana, Edizioni ETS, pp. 
17-52, 2005.

La minimizzazione dell’intervento in 
un’ottica non solo materica, ma anche di 
carattere economico e tempistico, risul-
ta ottimizzata quanto più approfondito 
e completo il quadro diagnostico preli-
minare. La fonte, il referente principale, 
fondamentale e imprescindibile, risulta 
essere la fabbrica, intesa come scrittura 
da leggere e interpretare. Come espres-
so infatti negli scritti di Paolo Torsello, 
il manufatto edilizio è un testo che rac-
chiude nella sua natura dei messaggi 
che si devono necessariamente indaga-
re e comprendere [7]. L’obiettivo risulta 
quindi essere quello di decifrare e com-
prendere il significato del testo analiz-
zato, sotto differenti aspetti: storici, di-
mensionali, materici, tecnico costruttivi, 
spaziali, formali e anche culturali. “Sol-
tanto se si penetra nei meandri talvolta 
inaspettati delle antiche costruzioni, e si 
lascia che dicano la loro immutata paro-
la i mattoni e le pietre, le travi e le dipin-
ture, gli organismi e le forme, soltanto 
così il monumento – considerato come 
un fatto di vita – svela la ragion sua. E 
non soltanto la propria, ma anche quella 
di chi lo fece e lo volle” [8]. Una diagnosi 
dell’esistente che permetta di valutarne 
lo stato di conservazione ed attuare, in 
relazione a questo, strategie progettuali 
che rispettino il manufatto e il suo “hic 
et nunc”: la sua esistenza unica ed irripe-
tibile nel luogo in cui si trova, la sua sto-
ria a cui esso è stato sottoposto nel corso 
del suo durare. La capacità del proget-
tista si manifesta dunque nella lettura 
e interpretazione di questo ampio e ap-
profondito bagaglio di conoscenze e nel 
saper tradurre in atto pratico, attraverso 
la formulazione di specifiche scelte pro-
gettuali, la fase analitica di conoscenza 
del monumento [9].
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1.2 Restauro
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“Strano destino quello del Restauro. 
Sorto tra le ceneri dell’ottocentesca crisi 
dello stile, ha vissuto una stagione ricca 
d’intenti fondativi, dalla seconda metà 
del XIX secolo alla prima del XX, ra-
dicandosi soprattutto in Inghilterra, in 
Francia e in Italia (…).”
Il Restauro è una disciplina relativamen-
te giovane. Non tutte le culture infatti 
praticano gli stessi criteri per conserva-
re le proprie testimonianze del passato. 
Il concetto di restauro è legato anche al 
concetto di tempo e la sua diversa con-
cezione nella cultura orientale (visione 
lineare) ed occidentale (visione ciclica) 
ha generato differenti modi di relazio-
narsi con edifici storici e monumenti.
In Europa, a seguito degli scavi di Pom-
pei ed Ercolano, alla riscoperta delle an-
tichità greche e di quelle egizie avvenuta 
con la campagna d’Egitto di Napoleone 
Bonaparte, verso la fine del XVIII seco-
lo si sviluppa, soprattutto in Europa, lo 
studio storico-archeologico dei beni del 
passato. Tale passaggio fondamentale 

sulla conoscenza dell’arte antica porterà 
ad un cambiamento nel rapporto con le 
opere del passato (inizialmente limitato 
all’arte antica e successivamente esteso 
anche a quella medioevale), con la na-
scita della disciplina del restauro mo-
derno.
Solo nel corso del XIX secolo quindi si 
sviluppa una coscienza storica legata 
all’architettura e ai suoi valori di arte e 
civiltà ed è in questo periodo che vanno 
quindi a definirsi le prime idee teoriche 
legate al Restauro, formulate in primis 
da Eugène Viollet-le-Duc e John Ruskin.
Il Restauro ha visto nel tempo susseguir-
si un ampio numero di teorici che han-
no cercato di definirne regole e principi. 
E’ importante tuttavia sottolineare che 
tra i molti protagonisti di questa disci-
plina solo Viollet-le-Duc e Brandi ne 
hanno dato una definizione, escludendo 
l’invettiva di Ruskin contro il restauro, 
la quale andrebbe considerata come una 
sorta di enunciato in negativo [1].

Fig. (pagina precedente) 
Pensiero di John Ruskin e 
Viollet-le-Duc a confronto.

[1] B.P. Torsello, Che cos'è 
il restauro? Nove studiosi a 
confronto, Marsilio Editori, 
2005.
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1.2.1 Eugène Viollet-le-Duc: la completezza e lo Stile
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Eugène Viollet-le-Duc nasce a Pari-
gi il 27 Gennaio 1814, 74 giorni prima 
dell’abdicazione (forzata) di Napoleone 
Bonaparte. Il periodo storico in cui il fu-
turo teorico del restauro si trova a vivere 
è quindi, soprattutto per la Francia, mol-
to problematico e segnato da un radicale 
e a tratti violento sconvolgimento socia-
le, politico e culturale.
Da poco conclusa la Rivoluzione (1789) 
e ormai al termine dell’età Napoleonica 
(1796-1815), il paese è segnato da edi-
fici e monumenti distrutti dal popolo 
rivoluzionario o abbattuti in ragione di 

Fig. Eugène Viollet-le-Duc 
fotografato in tre pose diver-
se da Félix Nadar, 1878

nuovi impianti urbani voluti dall’Impe-
ratore.
Sarà proprio Napoleone tuttavia ad ope-
rare i primi interventi per “riparare” al-
cuni edifici “danneggiati”.
Risulta quindi evidente che “per un cer-
to periodo gli architetti restauratori do-
vessero procedere per tentativi e senza 
qualsiasi regola generale che avesse po-
tuto determinarsi attraverso una qual-
che tradizione”.
E’ in questo scenario di “riparazione” 
che si inserisce il lavoro e il pensiero di 
Viollet-le-Duc, il quale nel 1855 formula 
questa definizione:
“Restaurare un edificio non è conser-
varlo, ripararlo o rifarlo, è ripristinarlo 
in uno stato di completezza che può non 
essere mai esistito in un dato tempo.” 
L’architetto francese definisce il restauro 
come mezzo attraverso il quale recupe-
rare i principi che rendono vera l’archi-
tettura. Egli parla di consistenza fisica 
del monumento, ma non mostra interes-
se o attenzione per la materia, concetto 
che troverà fortuna solo con gli scritti e 

“Restaurare un edificio non è conservarlo, ripararlo o rifarlo, è ripristinarlo in uno 
stato di completezza che può non essere mai esistito in un dato tempo.”

[Eugène Viollet-le-Duc]

[1] E. Viollet-le-Duc, Di-
zionario ragionato dell'ar-
chitettura francese dall'XI al 
XVI secolo, 1855.
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le teorie di John Ruskin. [2]
“Nei restauri bisogna sempre aver pre-
sente una condizione dominante, sosti-
tuire, cioè, ad ogni parte tolta solo ma-
teriali migliori e materiali più energici e 
più perfetti. Bisogna che a seguito dell’o-
perazione effettuata l’edificio restaurato 
abbia per l’avvenire una durata più lunga 
di quella già avuta in passato.” [3] 
Il monumento non è importante nella 
materia che lo compone, ma nel mes-
saggio che porta e nella ricchezza del 
significato che porta racchiuso dentro di 
se, un testo scritto da “trasmettere intat-
to, per quanto possibile, alle generazioni 
future che [lo] studieranno.”
Il “sostituire”, o meglio il “completare” 

(compléter), come egli scriverà, è un’a-
zione necessaria per trasmettere il mo-
numento-testo ai posteri; completare 
un testo lacunoso risulta per lui azione 
necessaria affinché il testo venga letto 
e non rimanga inintelligibile e dunque 
perduto per sempre. 
L’architetto chiamato ad operare su un 
monumento o edificio storico dovrà 
quindi, secondo le-Duc, “conoscere 
con esattezza non solo gli stili afferenti 
a ogni periodo dell’arte, ma anche quel-
li appartenenti ad ogni scuola” e dovrà 
essere “abile ed esperto, non solo da un 
punto di vista generale, ma dal punto di 
vista particolare, deve cioè conoscere i 
processi costruttivi adottati nelle diffe-
renti epoche della nostra arte e nelle di-
verse scuole.” [3]
L’architetto dovrà quindi accostarsi all’e-
dificio da restaurare cercando di com-
prendere lo “spirito del monumento” 
ed operando una lettura del manufatto, 
delle tecniche, dei processi costruttivi, 
delle arti e delle intenzioni di coloro che 
eseguirono l’opera.
 “(…) occorre mettersi al posto dell’ar-
chitetto primitivo e supporre che cosa 
farebbe se tornasse al mondo e se avesse 
innanzi lo stesso problema”. [3]
Quello di le-Duc era uno studio accura-
to, preciso e profondo della fabbrica su 
cui operare. La fase di diagnosi del co-
struito riguardava l’analisi dello stato di 
conservazione del manufatto, lo studio 
dei materiali, le loro differenti tecniche 
di lavorazioni, trasporto e posa in opera, 
mostrando uno studio quasi maniacale 
di aspetti generali e dettagli: Le feritoie 
di un castello dovevano avere una de-
terminata inclinazione in relazione alle 
armi dell’epoca, le pietre tagliate e lavo-
rate con strumenti coerenti e a dispo-
sizione nel periodo coevo al momento 
della realizzazione dell’edificio.
Egli credeva fortemente nella possibilità 
di un recupero delle capacità progettuali 
e costruttive da parte della contempora-
neità, sostenendo un’architettura in gra-
do di trasmettere i “principi (…) ester-
namente veri, applicabili e rigenerati”  
che a loro volta fondano lo Stile.
Secondo le-Duc, era necessario elimi-

Fig. Disegni di Eugène 
Viollet-le-Duc sulle tecno-
logie costruttive utilizzate in 
epoca medievale.

[2] G.A. Centauro, Cono-
scenza e Restauro, Dida, Fi-
renze, 2019.

[3] E. Viollet-le-Duc, Dia-
loghi sull'architettura, 1858.
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nare parti aggiunte posteriormente per 
portare il monumento alla sua forma 
iniziale o ad uno stato mai esistito, arri-
vando a togliere anche i difetti di costru-
zione originali o successivi. La fabbrica 
diveniva così un testo senza errori, un 
manuale di studio di una perfezione che 
non era mai esistita.
Al di là dei risultati ottenuti dai suoi re-
stauri, ad oggi (per molti) poco condi-
visibili, appare evidente la rilevanza di 
alcuni aspetti teorici espressi dall’archi-
tetto, tra cui l’assoluta importanza della 
fase di analisi e diagnosi prima di qual-
siasi azione progettuale e la peculiarità e 
specificità propria di ogni intervento di 
restauro, il quale deve essere realizzato 
calibrando l’intervento “caso per caso”.
L’estrapolazione di parte del suo pensie-
ro, pratica da architetti a lui contempo-
ranei, dette tuttavia vita ad un gusto de-
finito “revival stilistico” o “architettura 
revivalista” che portò a forme di restau-
ro che comportarono pesanti manomis-
sioni del manufatto storico in nome di 
una “ri-produzione” di un’architettura 
“compiuta”. [4]

Non solo la realizzazione di grandi fal-
si storici, ma operazioni di demolizione 
e ripristino saranno eseguite su edifici 
storici, da eminenti architetti dell’epoca, 
in nome delle travisate teorie stilistiche 
di gusto francese.
Sarà infatti dallo studio dei monumenti 
restaurati da Viollet-le-Duc (tra cui la 
cittadella fortificata di Carcassone) che 
l’architetto Alfredo d’Andrade opererà 
interventi di restauro stilistico per giun-
gere infine alla realizzazione di un vero 
e proprio Borgo Medievale a Torino per 
l’esposizione Universale del 1884.
A tutto questo si contrappose in modo 
deciso un critico d’arte inglese: John Ru-
skin.

Fig. Castello di Pierrefonds 
prima e dopo i restauri di 
Viollet-le-Duc

[4] L. Napoleone, Eugène 
Emmanuel Viollet-le-Duc 
(1814-1879), in B. Paolo Tor-
sello (a cura di), Che cos'è il 
restauro?, Marsilio, Venezia, 
2005.
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1.2.2 John Ruskin: conservare e manutenere
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John Ruskin nasce a Londra nel 1819, 
unico figlio del matrimonio tardivo tra 
un ricco fabbricante di sherry di origine 
scozzese, appassionato di pittura, e una 
cugina di cultura rigidamente puritana. 
Cresce assai agiatamente, ma conduce 
un’infanzia e un’adolescenza solitarie, al 
centro delle cure materne.
Frequenta Oxford dove incontra e di-
viene amico di William Turner. L’amici-

Fig. Ritratto di John Ru-
skin (1854), John Everett 
Millais, Sir, olio su tela 
_ Ashmolean Museum, 
Oxford (Regno Unito)

zia con il pittore romantico permette a 
Ruskin di conoscere quella corrente di 
pensiero che contrappone alla raziona-
lità dell’Illuminismo e del Neoclassici-
smo l’importanza delle emozioni, della 
spiritualità, dell’emotività, della fantasia 
e dell’immaginazione: il Romanticismo.
Ruskin non elaborerà mai una defini-
zione di restauro, ma formulerà molti 
pensieri ed opinioni in merito alla di-
sciplina, in particolare contro i modi di 
praticare ed intendere il restauro fino a 
quel momento.
Secondo il teorico inglese è impossibile 
restaurare un edificio, come impossibi-
le risulta resuscitare i morti. Tra le più 
celebri frasi di Ruskin, la quale riassume 
generalmente il suo pensiero, vi è quella 
che dice:
“Il cosiddetto restauro è la peggior for-
ma di distruzione, accompagnata dalla 
falsa descrizione della cosa distrutta.” [1]
L’obiettivo di Ruskin è quello di denun-
ciare il carattere distruttivo del restauro 
e di opporsi a quelle manipolazioni e 
stravolgimenti del patrimonio costruito, 
troppo spesso giustificate da supposizio-

[1] J. Ruskin, The Seven 
Lamp of Architecture, 3rd 
ed.; Dana Estes & Company 
Publishers: Boston, MA, 
USA, 1849.
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ni o ipotesi d’immagine.
Ruskin contrappone al valore trasmesso 
da una “bella” completezza di imma-
gine, quello leggibile dalla “pittoresca” 
sedimentazione della storia sull’edificio 
stesso. Secondo il teorico inglese, il vero 
messaggio dell’architettura non consi-
ste nell’essere un perfetto (seppur falso) 
manuale di tecniche architettoniche, ma 
deve essere ricercato nella “forza dell’an-
tica Architettura” e nei messaggi che 
questa trasmette attraverso i suoi “im-
perfetti” muri. [2]
«La maggior gloria di un edificio non è 
nelle sue pietre, né nel suo oro. La sua 
gloria è nella sua Età e in quel profondo 
senso di essere piena di voci, quel senso 
di severa vigilanza, di misteriosa com-
passione, o piuttosto anche di approva-
zione e condanna che noi sentiamo nei 
muri che sono stati a lungo dilavati dalle 
fuggevoli onde dell’umanità. (…) E’ in 
quella tinta dorata del tempo che noi 
dobbiamo cercare la vera luce, e colore, 
e preziosità dell’architettura.» [1]
Questo concetto si può sicuramente le-
gare a quello romantico della rovina, 
sottolineando ancora una volta il lega-
me tra questa corrente e il pensiero di 
Ruskin. Secondo lo spirito romantico 
infatti le rovine ispiravano la sensazio-

ne del disfacimento delle cose prodotte 
dall’uomo, dando allo spettatore la com-
mozione del tempo che passa, facendo 
divenire la “rovina” più emozionante e 
piacevole di un edificio o di un manu-
fatto intero.
Quello che tuttavia distingue con chia-
rezza il pensiero di Ruskin e lo rende an-
cora fortemente attuale, è l’identificazio-
ne, precisa e rigorosa, delle motivazioni 
e dell’importanza della conservazione 
dell’architettura antica.  Ed è proprio 
tramite il concetto di conservazione che 
Ruskin pone le basi per una nuova me-
todologia di intervento, basata su pochi 
e inderogabili principi:
1)sostituire al restauro l’attività di co-
stante e sistemica manutenzione.
“Prendetevi cura solerte dei vostri mo-
numenti e non avrete alcun bisogno di 
restaurarli.” [1]
2) limitare gli interventi a provvedimen-
ti tecnici “esterni” all’opera affinché sia-
no distinguibili e provvisionali.
3) diffondere nella società una nuova 
sensibilità in materia, una cultura del 
rispetto e dell’interesso verso le testimo-
nianze del passato.
Le sue teorie influenzarono fortemen-
te la mentalità e il costume dell’epoca, 
reimpostando una nuova concezione 

Fig. Restauro di consolida-
mento degli speroni esterni 
del Colosseo eseguiti da Giu-
seppe Valadier.

[1] J. Ruskin, The Seven 
Lamp of Architecture, 3rd 
ed.; Dana Estes & Company 
Publishers: Boston, MA, 
USA, 1849.

[2] F. La Regina, John Ru-
skin, in B. P. Torsello (a cura 
di), Che cos'è il restauro?, 
Venezia, Marsilio, 2005.
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e cultura della tutela e della conserva-
zione fermamente attestate sulla mera 
salvaguardia, sul rifiuto nei confronti di 
qualsiasi intervento eccedente la sem-
plice manutenzione e non circoscritto al 
semplice contenimento esterno dell’ope-
ra, così come ereditata. 
Un consolidamento con semplici ele-
menti “estranei” ed “esterni” al monu-
mento che sembra fortemente richiama-
re alcuni degli interventi contemporanei 
a Ruskin e in contrapposizione ai restau-
ri di le-Duc, quale il progetto di Giusep-
pe Valadier per consolidare gli speroni 
dell’anello più esterno del Colosseo in 
fase di crollo a causa di un terremoto del 
1806. Valadier opera sull’edificio con la 
creazione di uno sperone-contrafforte 
per impedire la caduta di parti del mo-
numento. La scelta operata dall’architet-
to è addirittura quella di consolidare le 
differenti arcate “così come erediate” in 
fase di collasso, senza un’operazione di 
smontaggio e rimontaggio, ma bloccan-
dole nella loro posizione di crollo. L’in-
tervento di Valadier sembra consolidare 
“la rovina”, non privandola di quel senso 
di “disfacimento delle cose” tanto caro 
alla corrente romantica. [3]
Molti architetti iniziarono a leggere ed 
ascoltare le idee di Ruskin e in Italia i 
due principali personaggi che capirono 
e rielaborarono il suo pensiero furono 
Camillo Boito e Gustavo Giovannoni.

Fig. Dettagli del restauro 
di consolidamento degli spe-
roni esterni del Colosseo ese-
guiti da Giuseppe Valadier.

[3] Daniela Lamberini (a 
cura di), L'eredità di John 
Ruskin nella cultura italiana 
del Novecento, Firenze, Nar-
dini, 2006
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1.2.3 Camillo Boito: la riconoscibilità dell’intervento
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Camillo Boito nasce a Roma nel 1836. 
Dopo aver studiato a Venezia ottiene 
una cattedra all’Accademia di Milano. 
Dal 1860, per 48 anni, insegnò a Brera, 
esercitando, con la sua personalità e con 
la sua opera, un notevole influsso sulla 
cultura architettonica italiana del tempo.
Oppositore (almeno per quanto dichia-

Fig. (pagina precedente) 
Superstudio, Il Monumento 
Continuo, Grand Hotel Co-
losseo, 1969

rato nei suoi scritti) dei restauri “alla 
le-Duc”, Boito riprende nelle sue teorie 
molti concetti espressi da Ruskin, cri-
ticandolo tuttavia riguardo il suo ec-
cessivo fatalismo sui monumenti. Con 
il teorico inglese egli condivide infatti 
“l’assoluta necessità della manutenzione 
e di tutto quanto in linea preventiva si 
possa fare per assicurare al monumento 
una lunga durata.” [1]
Boito non accetta la consunzione del 
monumento e sostiene la legittimità 
dell’intervento di restauro.
“Ora, se non bastano né gli accerchia-
menti né le chiavi di metallo, bisogna 
pure alle pietre, che non reggono più, 
sostituirne delle nuove, Certo, è un pec-
cato; certo è una profanazione; ma, in-
somma, il palazzo si voleva in piedi o si 
voleva in terra?” [1]
Secondo Boito non è possibile far mori-
re un monumento, il restauro è comun-
que una “triste necessità”.
“L'arte del restauratore somiglia a quella 
del chirurgo. Sarebbe meglio […] che il 
fragile corpo umano non avesse mai bi-
sogno di sonde, di bisturi e di coltello; 

“Serbare io devo ai vecchi monumenti
l’aspetto venerando e pittoresco;
e se a scansare aggiunte o compimenti
con tutto il buon volere non riesco
fare devo così che ognun discerna
esser l’opera mia tutta moderna.” 

[Camillo Boito]

Fig. Giuseppe Verdi (a 
sin.) e Camillo Boito (al cen-
tro) sul cantiere della Casa di 
Riposo di Milano, 1898-99

[1] C. Boito, La teoria del 
Restauro: I Restauri in archi-
tettura. Dialogo Primo, 1893.
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ma non tutti credono che sia meglio ve-
der morire il parente o l'amico piuttosto 
che fargli tagliare un dito o portare una 
gamba di legno.” [1]
Proprio sul criterio dell’esigenza di inter-
venire sulle preesistenze in contrappo-
sizione alla tutela della loro originalità, 
Camillo Boito suggerisce, come indicato 
da Ruskin, il concetto di riconoscibilità. 
La prima regola che soddisfa un buon 
restauro è infatti per lui la “differenza di 
stile tra nuovo e vecchio”; gli interven-
ti fatti su un monumento in modo da 
imitarne materiale, decorazione e pati-
na sono per lui un inganno vergognoso, 
ancora maggiore se fatto per ingannare i 
posteri che studiandolo non saranno più 
in grado di riconoscerli.
Il concetto di riconoscibilità è riassunto 
dallo stesso Boito in una sorta di mot-
to-filastrocca:

Fig. Porta Ticinese prima e 
dopo gli interventi di restau-
ro di Camillo Boito

“Serbare io devo ai vecchi monumenti
l’aspetto venerando e pittoresco;
e se a scansare aggiunte o compimenti
con tutto il buon volere non riesco
fare devo così che ognun discerna
esser l’opera mia tutta moderna.” [2]
Boito darà così vita a una forma di re-
stauro definito “Restauro Filologico”. 
Questo avrà come base una teoria in-
termedia fra restauro e antirestauro, fra 
Viollet-le-Duc e Ruskin.
Egli riconosce importanza al “valore 
estetico” e al “valore storico” ed è pro-
prio in questo concetto che la teoria di 
Boito, nonostante le critiche ai restauri 
di Viollet-le-Duc, sembra avvicinarsi a 
quest’ultimo.
In Boito la storia è un dato prevalente, 
ma non è la storia che “comprende” ben-
sì che “classifica (...) chiave di lettura, di 
interpretazione ed azione”. Scambiati i 
termini e i riferimenti (la storia con lo 
stile, l’indizio con l’arbitrio), l’architetto 
italiano sembra continuare “il momento 
interpretativo” sul momento-documen-
to, concetto espresso dal teorico france-
se. [3]
La stessa parola Filologia ha infatti come 
significato: “complesso di indagini che 
mirano a riportare un testo alla sua for-
ma originaria (liberandolo da errori e 
rimaneggiamenti), ad interpretarlo, a 
precisare (quando vi siano dubbi) l’au-
tore, il periodo e l’ambiente culturale”.
Sarà proprio “l’interpretazione” e la vo-
lontà di riportare il testo “alla sua forma 
originaria” che avvicineranno i proget-
ti di restauro eseguiti da Boito a quelli 
dell’architetto Viollet-le Duc (da lui tan-
to criticato).
“Quando i restauri sono condotti con la 
teoria del signor Viollet-le-Duc (…) io 
preferisco i restauri mal fatti ai restauri 
fatti bene. Mentre quelli (mal fatti) (…) 
mi lasciano chiaramente distinguere la 
parte antica dalla moderna, questi (fatti 
bene) mi mettono in una si fiera per-
plessità di giudizio che il diletto di con-
templare il monumento sparisce”. [1]
Una contraddizione fra teoria e pratica, 
concetti e azioni che risulta tuttavia evi-
dente osservando l’operazione condotta 
dallo stesso Boito su Porta Ticinese.

[1] C. Boito, La teoria del 
Restauro: I Restauri in archi-
tettura. Dialogo Primo, 1893.

[2] C. Boito, Questioni Pra-
tiche di Belle Arti: Restauri, 
Concorsi, Legislazione, Pro-
fessione, Insegnamento, Ul-
rico Hoepli, 1893.

[3] S. Casiello (a cura di), 
La Cultura del restauro. Teo-
rie e fondatori, Saggi Marsi-
lio, Venezia 1996
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L’edificio viene liberato da “errori e ri-
maneggiamenti” e proprio l’opera di 
liberazione mette in luce tracce di fine-
stre e archi acuti laterali. Ha inizio così, 
oltre alla conservazione degli originali 
elementi medievali, anche un ripristi-
no delle “antiche forme” per conferire 
al monumento una ingiustificata unità 
stilistica.
Post-intervento la Porta assume quindi 
una nuova completezza di immagine, 
tuttavia dubbia: -la merlatura guelfa 
aggiunta non risulta coerente con il pe-
riodo (e nessun documento ne attesta la 
presenza).
-parti della cortina di mattoni vengono 
rifatte e al di là degli indizi emersi dal-
la spicconatura degli intonaci vengono 
realizzate nuove finestre e due piccole 
feritoie.
-vengono ripristinati due passaggi late-
rali con archi acuti al di sotto delle due 
torri.
Si tratta, in pratica, di un intervento 
alla maniera di Viollet-le-Duc che però, 
proprio nella contraddizione stilistica 
tra l’arcata centrale e quelle laterali po-
trebbe «testimoniare la preoccupazione 
di dimostrare con evidenza» le aggiunte 
posteriori. 
Al di là della correttezza dei suoi inter-
venti di restauro, la teoria di Boito ri-
mane punto chiave per comprendere le 
fasi successive della storia del Restauro. 
Boito risulta essere il punto di unio-
ne fra due fondamentali teorie: quella 
iper-conservativa di Ruskin e quella sti-
listica di le-Duc.
Molte delle sue idee diverranno infatti 
punti della I Carta Italiana del Restau-
ro, all’interno della quale confluiranno 
alcune delle sue posizioni.

Fig. Fotografia di Porta Ti-
cinese prima degli interventi 
di restauro di Camillo Boito
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1.3 Restauro e nuove terminologie nel linguaggio contemporaneo
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Il linguaggio è la capacità e la facoltà, 
peculiare degli esseri umani, di comu-
nicare pensieri, esprimere sentimenti, 
e in genere di informare altri esseri sul-
la propria realtà interiore o sulla realtà 
esterna, per mezzo di un sistema di se-
gni vocali o grafici [1].
Il linguaggio non è immutabile e nel 
corso della storia; personaggi ed eventi 
hanno portato o proposto cambiamen-
ti più o meno significativi per adattare 
l’antico linguaggio ai mutati pensieri 
contemporanei.
I cambiamenti avvenuti nella storia han-
no riguardato suoni, strutture gramma-
ticali, regole per stabilire il posto che le 
parole occupano all'interno di una frase.
Tommaso Marinetti, nel Manifesto tec-
nico della letteratura futurista, scrisse 
nuove regole per definire un linguaggio 
che doveva scardinare l’inanità ridicola 
della vecchia sintassi ereditata da Ome-
ro .
“_Bisogna distruggere la sintassi dispo-
nendo i sostantivi a caso, come nascono. 

“Restauration, s. f. Le mot et la chose sont modernes.”

[Eugène Viollet-le-Duc]

(n.° 1)
_Si deve usare il verbo all'infinito per-
ché si adatti elasticamente al sostantivo 
e non lo sottoponga all'io dello scrittore 
che osserva o immagina. (n.2)
_Si deve abolire l'aggettivo, perché il so-
stantivo nudo conservi il suo colore es-
senziale. (n.3)
_Si deve abolire l'avverbio, vecchia fib-
bia che tiene unite l'una all'altra le paro-
le. (n.4)”
Tali cambiamenti non hanno tuttavia 
interessato solamente regole grammati-
cali, ma anche il significato delle parole 
stesse.
Riguardo quest’ultimo punto è interes-
sante sottolineare che non solo è mutato 
il significato, ma nel tempo ne sono state 
coniate di nuove per esprimere nuove 
realtà, concetti e pensieri.
Ma cosa sono le “parole nuove”?
Secondo l’accademia della crusca, che 
ogni anno inserisce parole nuove nel vo-
cabolario italiano, esse sono:
_ parole apparse per la prima volta in 

Fig. (pagina precedente)
Copertina dell'opera lette-
raria futurista "Zang Tumb 
Tumb" di Filippo Tommaso 
Marinetti, 1914.

[1] Enciclopedia Treccani, 
2020

[2] F. T. Marinetti, Manife-
sto tecnico della letteratura 
futurista, Le Figaro, 1909.
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anni molto recenti;
_ parole preesistenti ma che hanno su-
bito negli stessi anni un mutamento se-
mantico o un forte rilancio nell'uso pub-
blico. [3]
Per Eugène Viollet-le-Duc anche la pa-
rola “Restauro” era una parola nuova.
Nel suo “Dictionnaire raisonné de l’ar-
chitecture française du XIe au XVIe 
siècle” scrisse: “Le mot et la chose sont 
modernes.” (la parola e la cosa sono mo-
derne). [4]
Restauro era un nuovo concetto, una pa-
rola nuova: Il tema era nato e sviluppato 
da poco e necessitava di una definizione.
La disciplina del Restauro ha visto, so-
prattutto negli ultimi anni, una evolu-
zione teorica e lessicale significativa.
Sempre più spesso si parla infatti di ri-
ciclo (recycle) e riuso invece che di con-
servazione o restauro proprio per sotto-
lineare un modo nuovo di intervenire 
sull'esistente operando una rilettura de-
gli strumenti progettuali.
Il “Recupero” è un concetto e una prati-
ca recente, una “parola nuova” e il termi-
ne appare solo intorno al 1960, utilizzata 
per indicare tutte quelle azioni da con-
durre all’interno del cuore antico delle 
città. Le operazioni di recupero nasco-
no all’interno della “Zona A” a crescita 
e mutamento zero, teorizzata e creata 
dagli urbanisti negli Anni 50 “con un 
semplice retino” .
Il “Recupero” diviene così operazione da 
condurre su “manufatti comuni” presen-
ti nel centro storico, mentre il “Restau-
ro” si lega all’architettura privilegiata.
Eppure, come scrive Dezzi Bardeschi:
“Ammettere che esistano diverse vie per 
il restauro (ossia per la conservazione 
materiale) dell’architettura privilegiata 
e per il recupero del manufatto comu-
ne equivarrebbe ad ammettere presunti 
metodi, tecniche e modi differenziati di 
intervento.” [5]
Nella realtà tali tecniche o metodi diffe-
renti non esistono, Restauro e Recupero 
sono operazioni identiche e condotte 
sullo stesso manufatto. Troppo spesso 
operazioni identificate come “Recupe-
ro” hanno permesso di operare sull’esi-
stente con violenza e scarsa tutela. 

[3] Accademia della crusca, 
Cos'è "parole nuove", accade-
miadellacrusca.t/it/contenu-
ti/parole-nuove/7092.

[4] Eugène Viollet-le-Duc, 
Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du 
XIe au XVIe siècle, 1854.

Nella consapevolezza che la teoria del 
Restauro abbia subito nel corso del tem-
po una significativa evoluzione attraver-
so parole e scritti di importanti architetti 
e teorici, si è deciso di analizzare in se-
guito i loro pensieri attraverso un’analisi 
di "parole nuove".
L’evoluzione del pensiero della discipli-
na del Restauro si vuole quindi legare ad 
una evoluzione del lessico e alle “parole 
nuove” emerse nel panorama architetto-
nico.
Teorici del calibro di Gustavo Giovan-
noni, Cesare Brandi,  Marco Dezzi Bar-
deschi, Paolo Marconi, Giovanni Car-
bonara e Benito Paolo Torsello vengo 
quindi di seguito trattati citandone idee 
e pensieri in un approfondimento di  
concetti chiave, quali: Riuso, Valorizza-
zione, Tutela, Conservazione.

[5] M. Dezzi Bardeschi in 

Che cos'è il restauro? Nove 
studiosi a confronto (a cura 
di B.P. Torsello), Marsilio, 
2005.
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Fig. "Restauro" di un edifi-
cio a Londra.

“Sopranintendeva in effetti 
agli interventi una pellicolare 
e frivola estetica voyeristica, 
in base alla quale si pensava 
che l’immagine accredita-
ta sui sacri testi di Storia 
dell’Arte (in genere la faccia-
ta come facies o specchio del 
monumento) riassumesse 
in se stessa - indipendente-
mente dal contesto fisico che 
la esprimeva- il significato 
“culturale” (ma dovremmo 
piuttosto dire: cultuale) 
dell’oggetto”. M.Dezzi Bar-
deschi, Restauro: punto e da 
capo, F.Angeli, 1984 (Foto: 
Palazzo sede della Regione 
Lombardia, Cremona).
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1.3.1 Riuso
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Frederick: [Vedendo il laboratorio] È schifoso, e cade a pezzi...

Igor: Beh, non so, riverniciato, con qualche fiore, un paio di cuscini vivaci!

[Dal film Frankenstein Junior]

Il termine ri-uso deriva dal latino ri 
(preposizione iterativa) e ūtor, ĕris, ūsus 
sum, ūti (usare, servirsi, far uso di, ado-
perare) e si riferisce al concetto di utilità 
del bene edilizio, recuperato allo scopo 
di accogliere un’attività. [1]
Il riuso edilizio indica il cambiamento 
di destinazione d’uso di edifici esistenti 
e riguarda le decisioni necessarie per il 
loro adeguamento alle esigenze deter-
minate dalle nuove funzioni. 
La storia del Riuso nasce e si intreccia 
fin da epoche antiche al concetto di Re-
stauro e vede importanti esempi nella 
storia dell’architettura dove cambi di 
destinazioni d’uso e il loro relativo ade-
guamento sono da sempre stati presenti. 
Ne sono un esempio i castelli medievali 
divenuti prigioni, le chiese trasformate 
in ospedali, o anfiteatri in piazze (Piazza 
dell’Anfiteatro a Lucca), mercati e/o abi-
tazioni (teatro di Marcello a Roma).
Il dibattito culturale sul tema nasce tut-
tavia solo nell’800, quando lo sviluppo 
urbano determinato dalla rivoluzione 
industriale induce i restauratori ad in-
terrogarsi sul valore dell’edificio legato 

alla sua “utilità”. Tra i primi ad approc-
ciarsi al tema vi fu Eugene Viollet-le-
Duc, il quale sosteneva che “[…] il mez-
zo migliore per conservare un edificio è 
di trovargli una destinazione e di soddi-
sfare così bene tutti i bisogni relativi a 
tale destinazione, che non sia necessario 
apportarvi cambiamenti”. [2]
Diametralmente opposto si poneva in-
vece il pensiero di J. Ruskin il quale af-
fermava che non era possono avanzare 
diritti sul patrimonio esistente, del quale 
si può solo godere il valore spirituale, ri-
tenendo ogni intervento una manomis-
sione, ad esclusione della manutenzione.
“Il monumento non deve essere toc-
cato, tantomeno restaurato o peggio, 
ripristinato; ciò sarebbe un completo 
tradimento della sua natura e della sua 
carica evocativa e costituirebbe, con 
la falsificazione storicistica, un danno 
peggiore della sua stessa distruzione. 
Al massimo potrà essere consentita una 
leggera manutenzione che ne allunghi, 
per quanto possibile, la vita fino a che il 

Fig. (pagina precedente)
Una scena del film Franken-
stein Junior, 1974.

[1] Enciclopedia Treccani, 
2020

[2] E. Viollet-le-Duc, Di-
zionario ragionato dell'ar-
chitettura francese dall'XI al 
XVI secolo, 1855.



52

tempo non avrà compiuto il suo lavoro 
di progressiva, naturale ed inevitabi-
le distruzione” [3]. Agli inizi del ‘900, 
un altro testo fondamentale apparve a 
Vienna quale introduzione a una legge 
per la riorganizzazione della tutela dei 
monumenti: Il culto moderno dei mo-
numenti di Alois Riegl. Il teorico inizia 
l’opera ricordando quale sia il significato 
più “antico e originario” di monumen-

to: è monumento “un’opera della mano 
umana eretta con lo scopo preciso di 
mantenere sempre presenti e vivi, nella 
coscienza delle generazioni future, atti o 
destini particolari. ”[4] Questa pratica, 
diffusa sin dai tempi più antichi, istitu-
isce quelli che Riegl denomina “monu-
menti internazionali”. Quando parliamo 
di monumenti, pero`, generalmente 
parliamo d’altro: secondo Riegl, noi mo-

[3] J. Ruskin, The Seven 
Lamp of Architecture, 3rd 
ed.; Dana Estes & Company 
Publishers: Boston, MA, 
USA, 1849.

[4] A.Riegl, Il culto moder-
no dei monumenti, 1903.

Fig. Teatro Marcello nel 
1905 con botteghe e abita-
zioni.

Fig. La piazza dell'Anfite-
atro è una piazza della città 
di Lucca, edificata sui resti 
dell'antico anfiteatro romano 
(II secolo d.C.), che ne deter-
minarono la forma ellittica 
chiusa.
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derni consideriamo come monumenti 
degli artefatti giudicati significativi in 
quanto documenti di una tappa dell’evo-
luzione della storia umana (e abbiamo 
in questo caso i «monumenti storici») o 
in quanto segni dello scorrere del tempo 
(e abbiamo i «monumenti antichi»). I 
monumenti intenzionali hanno un valo-
re oggettivo, che Riegl denomina «valo-
re di commemorazione»; i monumenti 
storici e i monumenti antichi, invece, di-
ventano monumenti perché ‘noi moder-
ni’ li riconosciamo come tali, attribuen-
do loro un valore che non può che essere 
soggettivo. In particolare, il «valore sto-
rico» viene attribuito, previo un lavoro 
di ricerca e autenticazione scientifico, a 
singoli monumenti che ci documentano 
su un’epoca specifica. Il «valore dell’an-
tico» invece, viene riconosciuto al mo-
numento non per le sue caratteristiche 
individuali, ma per il suo essere traccia 
sensibile quanto generica del trascorrere 
del tempo. Inoltre, mentre il valore sto-
rico si fonda su conoscenze scientifiche 
ed è quindi riservato all’èlite colta, il va-
lore dell’antico è direttamente percepibi-
le tramite i sensi, parla all’emozione ed è 
universale. [5]
L’attitudine di un edificio ad accogliere 
una nuova attività è, secondo Riegl, su-
bordinata al “valore” di cui è portatore: 
gli interventi necessari per destinare il 
monumento a nuove attività non devo-
no incidere sul suo “valore dell’antico”. 
Il riuso edilizio è intervento consentito 
per gli edifici che posseggono solo un 
“valore storico”, non un “valore di anti-
chità”, escludendo opere classiche o al-
to-medievali.
In Italia Gustavo Giovannoni individua 
invece il confine tra architetture suscetti-
bili ancora di un uso quotidiano e quelle 
destinate ad una fruizione contemplati-
va, distinguendo “monumenti morti” e 
“monumenti vivi”.
Giovannoni compie una distinzione tra 
monumenti vivi e monumenti morti in-
tendendo con i primi quelli di caratte-
re archeologico, le opere fortificate del 
medioevo e tutte quelle costruzioni che 
per conformazione non possono essere 
più utilizzate, e (secondo il teorico) da 

[5] R. Capovin, I due Riegl, 
Valore dell’antico e valore di 
antipanico, Lares - Vol. 74, 
No. 3 (pp. 537-560),  Casa 
Editrice Leo S. Olschki s.r.l., 
Settembre-Dicembre 2008.
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lasciare a rudere-contemplativo, e per i 
secondi quelle che ancora oggi possono 
servire alle “moderne necessità”, sia per 
lo stesso uso per la quale furono costru-
iti sia per altri che “non portino a troppi 
gravi adattamenti necessari a transizioni 
con le ragioni della storia o dell’arte; cioè 
se la nuova destinazione non sia troppo 
diversa dall’antica. [6]
La Carta di Atene (1931), confermando 
il pensiero di Giovannoni, auspica “[…] 
utilizzazioni non troppo lontane dalle 
destinazione primitive, tali da non reca-
re negli adattamenti necessari alterazio-
ni essenziali all’edificio”. [7]
Dopo il 1945, i temi connessi alla rico-
struzione post-bellica portano urbanisti 
e restauratori a concentrarsi sul riuso del 
costruito storico diffuso, al quale assicu-
rare un futuro attraverso la destinazione 
a funzioni utili alla società.
Negli anni successivi, il riuso edilizio dei 
centri storici privilegia gli aspetti politi-
ci e sociali e si prospetta come soluzio-
ne alle questioni legate alla carenza di 
alloggi, con lo scopo di recuperare un 
patrimonio edilizio sottoutilizzato, con-
figurandosi come alternativa a modelli 
di sviluppo che mirano all’espansione 
delle città. 
Solo nell’ultimo decennio del 900 la di-
sciplina del restauro, superando la di-
cotomia tra uso come deperimento del 
bene ed uso come condizione che de-
termina la manutenzione, riconosce che 
“[…] la causa prima della rovina è co-
stituita proprio dalla perdita di funzione 
e non da agenti d’altro tipo […]”. Scopo 

[6] L. Napoleone, Gusta-
vo Giovannoni – Scuola 
Romana di storia dell’archi-
tetura, 2004-2005 (https://
architettura.unige.it/did/l1/
restauro/primo0405/storia-
restauro/matdid/lez11agio-
vannonirestaurofilologico.
pdf)

[7] Carta di Atene, Con-
gresso internazionale di ar-
chitettura moderna, 1933

Fig. Riuso della Chiesa di 
Santa Barbara in Llanera, 
Asturie (Spagna), edificata 
nel 1912.
Il progetto del 2015 ha por-
tato all'inserimento di una 
pista da skateboard, funzione 
fortemente contrastante con 
lo spirito e la sacralità del 
luogo.

Fig.  Riuso di una chiesa domenicana  (Boekhandel Domi-
nicanen) a  Maastricht, Olanda, edificata nel 1261.
Il progetto del 2006 ha portato all'inserimento di una biblio-
teca/libreria, funzione coerente e rispettosa dello spirito ri-
flessivo e di contemplazione originario del luogo.
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della conservazione integrata è “[…] 
un uso corretto e rispettoso della realtà 
materiale e spirituale del monumento”. 
Il Riuso diviene [8]. Emerge un dato si-
gnificativo legato al concetto di Riuso: 
la nuova destinazione d’uso dovrà ri-
spettare l’edificio, non dovrà stravolger-
lo, non dovrà alterarlo  e/o snaturarlo. 
Come antecedentemente sottolineato da 
teorici quali Dezzi Bardeschi, il Riuso 
non è da intendersi come svincolato dal 
Restauro, portando con se un implicito 
e fondamentale rispetto della materia, 
del luogo, dello spirito dell’edificio che 
lo compone e caratterizza.
"Ogni intervento sullo spazio fisico co-
struito esistente, anche di trasformazio-
ne o ammodernamento, rientra nelle 
operazioni di Restauro dell'architettura" 
[10]. Lo scenario contemporaneo “[…] 
vede gli interventi di nuova costruzione 
come l’eccezione, rispetto alla necessi-
tà più generale di governare l’ambiente 
costruito attraverso l’intelligente combi-
nazione dei processi di conservazione e 
trasformazione” [9] alla luce della neces-
sità di uno sviluppo edilizio che punta al 
consumo zero di suolo.
In anni recenti il riuso edilizio si è sem-
pre più legato al confronto tra le presta-
zioni dell’edificio e i requisiti richiesti 
dalle funzioni da insediare. Per valuta-
re il grado di compatibilità dell’edificio 
rispetto a destinazioni d’uso alternative 
risulta fondamentale individuare i re-
quisiti della nuova funzione ed i range 

[8] G. Carbonara, Avvici-
namento al restauro, Liguori, 

Napoli, 1997.

[9] V. Di Battista, Ambien-
te costruito, Alinea, Firenze, 
2006;

[10] G. Spagnesi Cimbolli 
in Che cos'è il restauro? Nove 
studiosi a confronto (a cura 
di B.P. Torsello), Marsilio, 
2005.

[11] M. R. Pinto, Il Riuso 
Edilizio, Teknoring (https://
www.teknoring.com/wiki-
tecnica/tecnologia/riuso-e-
dilizio/)

[12] M. Morandotti, “Il 
rilievo integrale dell’esistente 
tra diagnostica e progetto” in 
Diagnostica per il progetto 
di conservazione. Metodi, 
tecniche ed esempi, G. Calvi, 
M. Morandotti, A. Greco e 
D. Besana, Edizioni ETS, pp. 
17-52, 2005.

[13] G. Carbonara, in “I 
militanti” in Che cos’è il Re-
stauro? Nove studiosi a con-
fronto, B. P. Torsello (a cura 
di), Marsilio, 2008.

Fig.  Fondazione Prada, 
Largo Isarco, Milano, 2015.
Il progetto di OMA, guidato 
da Rem Koolhaas, compren-
de tre nuovi edifici e il riuso 
di magazzini, laboratori e 
silos di fermentazione parte 
di una ex-distilleria di gin 
dell’inizio del XX secolo.

entro i quali considerare accettabili i li-
velli prestazionali richiesti al manufatto.
La verifica di compatibilità dell’edificio 
ad accogliere la nuova destinazione d’u-
so coinvolge l’intero processo di riuso 
edilizio, includendo la valutazione dei 
costi di gestione della funzione insediata 
e dei costi di manutenzione. [11] 
Risulta necessario porre dei limiti, dei 
confini, o meglio identificare soglie di 
trasformabilità che determinano la sua 
valorizzazione o la sua perdita identita-
ria. Comprendere l’organismo edilizio 
come risorsa non rinnovabile, da tutela-
re e rispettare [12].
Il Riuso è divenuto oggi opportunità 
per rivitalizzare e riqualificare edifici ed 
intere aree in cui i beni sono collocati, 
strumento di rigenerazione urbana per i 
benefici che le nuove destinazioni d’uso 
possono attivare in aree degradate, fun-
gendo da motore di sviluppo del conte-
sto.
Riuso è un valido mezzo per assicurare 
la conservazione di un edifico storico e 
per volgerlo, se possibile, a scopi sociali, 
ma non è il fine primario né può preten-
dere di risolvere in sé tutta la problema-
tica del Restauro. Il recupero si rivolge 
indifferentemente, sempre per motiva-
zioni pratiche ed economiche, a tutto il 
patrimonio esistente maltenuto o inu-
tilizzato, ma non coltiva per sua natura 
l'interesse conservativo e le motivazioni 
scientifiche del Restauro. [13].
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1.3.2 Valorizzazione
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L'Uovo d'oro con orologio è una del-
le uova imperiali Fabergé, un uovo di 
Pasqua gioiello che venne regalato per 
la Pasqua del 1887 alla zarina Dagmar 
di Danimarca dallo zar Alessandro III. 
L'uovo, dato per disperso dopo la rivo-
luzione russa, venne ritrovato nel 2012 
quando un commerciante di rottami in 
America si convinse a cercare online in-
formazioni sull'uovo d'oro che "langui-
va nella sua cucina da anni". Lo aveva 
acquistato circa un decennio prima per 
13 302 dollari, somma stimata in base al 
suo peso e al valore dei diamanti e degli 
zaffiri presenti nella decorazione". Mol-
ti non lo avevano acquistato ritenendo 
il prezzo troppo elevato. L'uomo scrisse 
su Google le parole "uovo" e "Vacheron 
Constantin", marca dell'orologio con-
tenuto al suo interno. Il risultato fu un 
l'articolo del 2011 dove riconobbe il suo 
uovo in una fotografia identificativa in 
bianco e nero di un catalogo d'asta del 
1964; l'articolo si intitolava "£ 20 million 
nest-egg on your mantelpiece? (Un uovo 

da 20 milioni di sterline sul tuo cami-
netto?)". l'Uovo fu venduto a un colle-
zionista privato tramite Wartski per una 
cifra non nota. A testimonianza del suo 
viaggio, l'oggetto "ha diversi graffi su di 
esso derivati dal grattare il metallo per 
valutare il suo contenuto d'oro da parte 
di potenziali acquirenti". [1]
La storia vuole esemplificare in modo 
chiaro il concetto di Valore estraneo 
alla semplice materia che compone l'og-
getto; a conferire "valore" ad UN "uovo 
d'oro con orologio" era infatti principal-
mente la sua storia, il suo autore, i suoi 
possessor, il suo essere "unico e dunque 
irriproducibile." [2]
Il parallelismo con l'architettura appare 
evidente, tanto che il concetto di Valo-
re emerge in modo significato in molte 
definizioni di restauro che vogliono sot-
tolineare il valore di un manufatto legato 
alla materia e alla storia che lo caratte-
rizza, alla sua unicità.
Ne sono un esempio le idee espresse da 
Alois Riegl nell'opera "Il culto moderno 
dei monumenti" con il concetto di "valo-

"Oggi la gente conosce il prezzo di tutto e non conosce il valore di niente."

[Oscar Wilde]

Fig. (pagina precedente) 
Uovo d'oro con orologio, 
terzo uovo Fabergé, anno di 
produzione: 1887.

[1] A. Singh, The £20m 
Fabergé egg that was almost 
sold for scrap, The Telegraph, 
18 marzo 2014.

[2] M. Dezzi Bardeschi, 
L’insegnamento di Rodolico, 
ovvero: perché in architettu-
ra la materia non può avere 
il suo doppio, in Le pietre 
delle citta d’Italia. Atti della 
giornata di studi in onore di 
Francesco Rodolico, Firenze 
1995)
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re storico", come descritto nel paragrafo 
precedente.
Il teorico Paolo Fancelli arricchisce il 
pensiero di Riegl, unendo il concetto di 
Restauro a quello di Valore, sostenendo 
che: "Il Restauro è tramandare al futuro 
quanto, nei suoi valori e disvalori,  si ri-
tiene significativo del passato" [3]. E' il 
valore del manufatto a spingere l'uomo 
a preservarlo per tramandarlo al futuro. 
Il restauro porta quindi con se un aspet-
to pedagogico, formativo per insegnare 
alla generazioni future i valori, le tecni-
che, le tradizioni del passato.
La valorizzazione _ l'atto di conferire 
importanza o valore _ diviene quindi 
"l'esercizio delle funzioni e nella disci-
plina delle attività dirette a promuovere 
la conoscenza del patrimonio culturale 
e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione pubblica del pa-
trimonio stesso, al fine di promuovere lo 
sviluppo della cultura. Essa comprende 
anche la promozione ed il sostegno degli 
interventi di conservazione del patrimo-
nio culturale. In riferimento ai beni pa-
esaggistici la valorizzazione comprende 
altresì la riqualificazione degli immobili 
e delle aree sottoposti a tutela compro-
messi o degradati, ovvero la realizzazio-
ne di nuovi valori paesaggistici coerenti 
ed integrati. La valorizzazione è attuata 
in forme compatibili con la tutela e tali 
da non pregiudicarne le esigenze. La 
Repubblica favorisce e sostiene la parte-
cipazione dei soggetti privati, singoli o 
associati, alla valorizzazione del patri-
monio culturale" [4] come espresso dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesag-
gio. Valorizzazione comprende non solo 
finalità educative tese a promuovere e 
migliorare la conoscenza del patrimonio 
storico, artistico, architettonico e cultu-
rale del territorio di competenza al fine 
di stimolare il senso di identità e di ap-
partenenza alla propria comunità locale 
e il rispetto per il patrimonio italiano, 
ma anche una rilevanza economica lega-
ta alla fruizione del bene pubblico pro-
prio per gli impatti diretti e indiretti che 
determina, in particolare, sulla econo-
mia locale in relazione allo svolgimento 
delle sue attività e servizi [5]. L'azione di 
valorizzare un bene architettoniche as-

[3] M. Dezzi Bardeschi in 
Che cos'è il restauro? Nove 
studiosi a confronto (a cura 
di B.P. Torsello), Marsilio, 
2005.

[4] Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, Art. 6

[5] Soprintendenza Arche-
ologia, belle arti e paesaggio 
per le province di Sassari 
e Nuoro, Valorizzazione 
(http://sabap_ssnu.benicul-
turali.it/it/1/home)

Fig. Fotografia di Matera e delle abitazioni "nei sassi" 
(1950). Nel 1948 Palmiro Togliatti la definì "vergogna 
d'Italia".

sume quindi anche aspetti economici le-
gati non solo alla sua gestione, ma anche 
all'indotto economico generato dalla 
fruizione del bene in grado di divenire 
polo attrattore di nuovi flussi e rigenera-
re aree dismesse o degradate.
L’offerta di risorse può generare due tipi 
di impatti: quelli economici diretti, con 
l’esternalizzazione di attività e servizi 
legati alla sua gestione, come pure im-
patti indiretti. Questi ultimi derivano 
non solo dalle più note ricadute sull’in-
dustria turistica, ma anche dal fatto che 
il sistema che si sviluppa intorno al pa-
trimonio accresce l’aspetto di competi-
tività di un territorio, rendendolo capa-
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ce di attrarre più di altri risorse umane 
e finanziarie, incrementando i flussi 
turistici, come pure l’insediamento di 
attività produttive non necessariamen-
te appartenenti al settore culturale [6]. 
Sotto questo aspetto la valorizzazione si 
presenta come azione composta da sia 
da un'operazione sul bene sia da un'o-
perazione sul contesto, sui flussi, sulle 
reti in cui il bene è inserito o risulta da 
inserire/connettere. 
La valorizzazione dei beni culturali si 
consegue mediante la costituzione e  
l’organizzazione stabile di risorse, strut-
ture o reti di comunicazione, come pure 
nella messa a disposizione di competen-
ze tecniche, unite all’impiego di risor-
se finanziarie o strumentali finalizzate 
all'esercizio delle funzioni ed al conse-
guimento delle finalità prefissate, a cui 
possono concorrere, cooperare o parte-
cipare anche soggetti privati [7].
La valorizzazione non è quindi solo atto 
e azione della pubblica amministrazio-
ne, ma anche dei soggetti dei privati, del 

[6] D. Sammaro, La valo-
rizzazione del bene culturale 
e il quadro normativo di rife-
rimento: brevi osservazioni, 
RatioIuris, 2019.

[7] Soprintendenza Arche-
ologia, belle arti e paesaggio 
per la città metropolitana di 
Bari (http://www.sabap-ba.
b e n i c u l t u r a l i . i t / i n d e x .
php?it/100/valorizzazione).

[8] M. Dezzi Bardeschi in 
Che cos'è il restauro? Nove 
studiosi a confronto (a cura 
di B.P. Torsello), Marsilio, 
2005.

singolo che vuole attraverso il progetto 
del nuovo conferire valore all'esistente.
Il "Restauro" diviene così "sommatoria 
di due ordini di operazioni: Restauro = 
progetto di conservazione dell’esistente 
(come valore complessivo) + progetto 
del nuovo (come valore aggiuntivo)" [8] 
come espresso dal teorico Marco Dezzi 
Bardeschi.

Fig. Casa Cava: oggi audi-
torium, ieri discarica delle 
vicine abitazioni.

Fig. Fotografia di Matera 
oggi, eletta Capitale Europea 
della Cultura 2019 dopo le 
operazioni di restauro e va-
lorizzazione del patrimonio 
culturale presente.
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1.3.3 Tutela



61

"Qualsiasi stupido può distruggere gli alberi. Essi non possono scappare, ed anche se 
potessero, sarebbero ugualmente distrutti, inseguiti e cacciati per divertimento o per 
ricavare un dollaro dalle loro pelli-cortecce, dai loro corni-rami, dalle loro spine dor-
sali-fusti. Pochi di coloro che tagliano gli alberi li piantano anche, e piantare alberi non 
riporta comunque la magnificenza delle nobili foreste originarie. Ci sono voluti più di 
tremila anni per far crescere alcuni degli alberi dell'Ovest, alberi che si ergono ancora 
in perfetta forma e bellezza, danzando e cantando nelle possenti foreste della Sierra. 
Lungo tutti i meravigliosi secoli che si sono succeduti dai tempi di Cristo, ed anche 
assai prima, Dio si è preso cura di questi alberi, salvandoli dalla siccità, dalle malattie, 
dalle valanghe, e da migliaia di tremende tempeste ed inondazioni. Ma Dio non può 
salvare gli alberi dagli stupidi.”

[John Muir]

Se si cerca nel vocabolario Treccani la 
voce “stupido”, si troverà:
"stùpido agg. [dal lat. stupĭdus, der. di 
stupēre «stupire»].
–1. letter. a. Preso da stupore, attonito, 
sbalordito; che è in una condizione d’in-
capacità o insensibilità indotta da mera-
viglia, sorpresa, o da altre cause fisiche 
o morali
–2. Nell’uso com., che ha, o denota, 
scarsissima intelligenza, lentezza e fatica 
nell’apprendere, ottusità di mente: una 
ragazza carina ma s.; con uso sostanti-
vato" [1]
E’ interessante analizzare la differenza 
tra l’uso comune e il significato letterale. 
Da un lato la “scarsissima intelligenza”, 
dall’altro una condizione di “incapacità 
o insensibilità” generata da “meraviglia”.
Due definizioni che sembrano collegarsi 
al tema del sonno della ragione: un son-
no della ragione provocato dalla bellez-
za. Lo stesso sonno che secondo Franci-
sco Goya era generatore di mostri .
Il concetto è antico, ma profondamen-

Fig. Tagliatori di sequoie 
agli inizi del 1900. te contemporaneo. Perché ancora oggi 

l’assenza di sensibilità genera mostri. E 
gli stessi “stupidi” che cento anni fa, ta-
gliarono le sequoie millenarie delle fo-
reste della Sierra per averne guadagno, 
continuano, di fronte alla bellezza e alla 
meraviglia a compiere azioni insensibi-
li, portando perdite: perdita di bellezza, 
perdita di materia, perdita di memoria.
Anche in questo caso, il concetto sembra 
indissolubilmente legarsi al tema dell’ar-
chitettura e del patrimonio storico co-
struito che ci circonda.
Il nostro Patrimonio Culturale è Patri-
monio Costruito e Patrimonio Paesag-
gistico; esso può essere albero o edificio, 
radice o mattone.
Un albero antico, come una foresta mil-
lenaria o un giardino storico sono “mo-
numenti viventi”  e il pensiero di Miur è 
facilmente estendibile a generalizzabile 
al concetto di “monumento”: naturale o 
artificiale.
Anche un edificio infatti è immobile, 
inerte e “non può scappare.[1] Enciclopedia Treccani, 

2020
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Fig. Demolizioni del quar-
tiere di Via Madre di Dio in-
torno al 1970. Nel quartiere 
sorgeva anche la casa di Ni-
colò Paganini.

Anche un edificio ha pelli-cortecce, cor-
ni-rami e spine dorsali-fusti.
Anche un edificio può essere esser cre-
sciuto nei millenni.
Anche un edificio abbattuto o perduto 
non potrà risorgere nella “magnificenza 
delle nobili foreste originarie”.
Tutelare il patrimonio culturale che 
ci circonda significa tutelare la nostra 
identità e proteggere una risorsa fragile, 
un unicum limitato, irripetibile, peribi-
le. Perché la storia insegna che: “Lungo 
tutti i meravigliosi secoli che si sono 
succeduti dai tempi di Cristo, ed anche 
assai prima, Dio si è preso cura di que-
sti alberi, salvandoli dalla siccità, dalle 
malattie, dalle valanghe, e da migliaia di 
tremende tempeste ed inondazioni. Ma 
Dio non può salvare gli alberi dagli stu-
pidi.”
Nell'ambito urbano, un caso emblema-
tico si ritrova nelle demolizioni di quar-
tieri storici presenti nelle città di Napoli, 
Palermo e Genova. In quest'ultima basti 
pensare alla demolizione del quartiere 
di Via Madre di Dio, Il quartiere sorgeva 
tra il Sestriere del Molo e quello di Por-
toria ed era una delle zone più antiche 
del centro storico di Genova. Si trattava 
di un'area povera caratterizzata dalla ti-
pica architettura genovese con vie strette 
e palazzi alti; Essa era in parte degradata, 
ma anche abitata da coloro che lavorava-
no in porto con botteghe artigiane e ne-
gozi della tradizione ligure. Gli antichi 
caseggiati popolari di Via Madre di Dio 
avevano iniziato a subire danneggia-
menti durante i bombardamenti france-
si nel 1684, ma furono definitivamente 
demoliti agli inizi del 1970 attraverso 
un'operazione speculativa che preferì al 
loro recupero lo "sventramento" com-
pleto del quartiere e la realizzazione di 
nuovi moderni centri direzionali. Oltre 
alla perdita di una parte storica della 
città, la sua ricostruzione ha disgregato 
notevolmente il consolidato tessuto so-
ciale che aveva il borgo di allora. Fredde 
architetture brutaliste si sono sostituite 
alle vecchie case popolari e l’operazione 
urbanistica ha portato alla creazione di 
“importanti” vuoti urbani oltre alla per-
dita della casa natale di Nicolò Paganini, 
nato nel quartiere [2] . Ancora oggi una 

Fig. Fotografia del quartie-
re Madre di Dio ad inizi 900 
e fotografia della casa natale  
di Nicolò Paganini, soggetta 
a vincolo di tutela ma demo-
lita nel giorno di Ferragosto.

[2] Ordine degli architet-
ti di Genova, Genova 2050 
- Conoscere il passato per 
progettare il futuro (https://
www.genova2050.com/)
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Fig. Lapide a ricordo delle 
"vandaliche distruzioni" de-
gli "avidi speculatori" Geno-
vesi sul quartiere Madre di 
Dio (1981).

targa ricorda "ai viventi e a monito dei 
venturi" la distruzione di una parte del 
tessuto storico della città dettato da "avi-
dità degli speculatori" e "debolezze dei 
reggitori della (...) città".
Il messaggio ben sottolinea i soggetti 
coinvolti: cittadini privati e pubbliche 
amministrazioni. L'atto di tutela parte 
infatti in primis dallo Stato e da tutte 
quelle amministrazioni pubbliche che 
rivestono un ruolo chiave nel proteggere 
la nostra storia. La Tutela del patrimo-
nio culturale è infatti un diritto Costitu-
zione, riportato all'Art.9 che recita: “La 
Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

[3] Costituzione della Re-
pubblica Italiana, Art.9.

[4] Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, Principi, 
Art.1.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della Nazione” [3].
In conformità con l’articolo, il Codice dei 
beni culturali e del paesaggio (Decreto le-
gislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ha fissato 
i concetti guida relativi al pensiero e alle 
attività sul patrimonio culturale italiano 
[4]. All'articolo 1 (punto 2) dei Principi si 
legge infatti:
"2. La tutela e la valorizzazione del patri-
monio culturale concorrono a preservare 
la memoria della comunità nazionale e del 
suo territorio e a promuovere lo sviluppo 
della cultura" [4].
L'azione di tutela diviene così atto di pro-
tezione della nostra memoria e della no-
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stra identità. [5]
La tutela è ogni attività diretta a ricono-
scere, proteggere e conservare un bene 
affinché possa essere offerto alla cono-
scenza e al godimento collettivi. Si espli-
ca pertanto in:
-riconoscimento, tramite il procedi-
mento di verifica o dichiarazione dell’in-
teresse culturale di un bene, a seconda 
della sua natura proprietaria;
-protezione;
-conservazione.
L'elemento chiave della protezione tro-
va il proprio concretizzarsi nei vincoli, 
da sempre legati alla tutela di un bene. 
Il vincolo è infatti una particolare limi-
tazione alla quale possono essere sotto-
posti beni mobili o immobili, pubblici o 
privati, a causa della loro rilevanza per il 
pubblico interesse. Il vincolo su un bene 
obbliga il relativo proprietario a fare o 
non fare qualcosa, senza aver prima ri-
chiesto il permesso all’Amministrazio-
ne pubblica competente; il vincolo può 
addirittura porre limiti al diritto di pro-
prietà.
Le tipologie di vincoli presenti sul no-
stro territorio sono varie e molteplici. 
Esistono infatti:
1) Vincolo ricognitivo. In seguito ad 
un’azione di verifica (es. sopralluogo), 
l’area viene riconosciuta a rischio o di 
valore, per caratteri fisici intrinsechi al 
territorio o alla costruzione che insiste 

[5] Ministero della Cultura, 
Tutela: definizioni e concetti 
nel Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio (https://
www.veneto.beniculturali.it/
tutela-definizioni-e-concet-
ti-nel-codice-dei-beni-cul-
turali-e-del-paesaggio).

[6] A. Zuccher, Le varie 
tipologie di vincoli, Inside 
Project, Varese, 2020.

sul determinato territorio; non pongono 
problemi di indennizzo.
L’elenco dei vincoli ricognitivi è sot-
toposto a continuo mutamento, ma si 
possono riassumere le aree sottoposte a 
tale tipologia di vincolo, richiamando le 
seguenti normative:
-D.L. n.3267 del 30 dicembre 1923: vin-
colo idrogeologico, tutela dei terreni 
sottoposti a fenomeni di erosione, de-
nudazione, perdita di stabilità, esonda-
zioni, boschi, ambiti forestali;
-D.L. n.1089 del 1° giugno 1939: tutela 
di cose, mobili e immobili, d’interesse 
artistico e storico (ora inserite nel codi-
ce dei beni culturali);
-D.L. n.1497 del 29 giugno 1939: vincolo 
paesistico sulla tutela delle bellezze na-
turali e panoramiche, che collabora con 
la precedente legge n.431, dell’8 agosto 
1985 recante disposizioni sulla tutela 
delle cose di particolare interesse am-
bientale (ora inserite nel codice dei beni 
culturali);
-Lgs 96/2005 art.707 Codice della Navi-
gazione: vincoli aeroportuali.
2) Vincolo conformativo. Discende 
dall’esigenza di salvaguardia nei con-
fronti di particolari oggetti di pubblico 
interesse e grava sulle fasce di terreno 
determinate dalla applicazione di di-
stanze di rispetto da impianti e luoghi 
pubblici. Tali vincoli vengono meno 
quando viene soppresso o modificato 
l’oggetto che li determina. Appartengo-
no a tale categoria i vincoli di rispetto 
da autostrade e strade extraurbane, fer-
rovie, elettrodotti, corsi d’acqua, aero-
porti, cimiteri, impianti militari, pozzi 
di presa di acqua potabile, etc.
3) Vincoli urbanistico-edilizi. Sono im-
posti da strumenti urbanistici e di sud-
dividono in:
-Vincoli di carattere urbanistico (elen-
cati qui sopra)
-Vincoli di carattere edilizio
-Vincoli di carattere procedurale [6].
Saranno  i Piani di Governo del Territo-
rio infine a recepire vincoli sovraordina-
ti e rendere concrete le limitazioni elen-
cate per proteggere aspetti archeologici, 
monumentali (cose mobili ed immobili, 
ville, parchi e giardini), paesaggisti-

Fig. Tavola R.06 Vincoli di 
tutela e salvaguardia, PGT 
Milano2030 (05/02/2020)



65

Fig. Immagini del quartie-
re prima dell'intervento e di 
come si presenta oggi.

ci (cose immobili di bellezza naturale 
a singolarità geologica, ville, giardini e 
parchi, complessi di case immobili con 
valore estetico e tradizionale, bellezze 
panoramiche/quadri naturali, punti di 
vista o belvedere), idrogeologici (Ter-
reni di qualsiasi natura e destinazione) 
boschivi (Boschi che difendono i terre-
ni o fabbricati o quelli ritenuti utili per 
condizioni igieniche locali nonché per 
difesa militare).
Il vincolo diviene così lo strumento 
della tutela, il mezzo attraverso il quale 
proteggere il nostro patrimonio. Come 
espresso antecedentemente, tale stru-
mento non risulta tuttavia condizione 
necessaria e sufficiente in quanto "l'abu-
so e la disubbidienza alla legge non può 
essere impedita da nessuna legge" [7].
La tutela si compone quindi di strumen-

ti e attori (la pubblica amministrazione 
e il singolo cittadino) i quali rivestono 
lo stesso peso nel processo di riconosci-
mento/protezione e conservazione del 
patrimonio culturale. Appare quindi 
evidente l'importanza rivestita da una 
corretta sensibilizzazione sul tema al 
fine di rendere cosciente il cittadino del 
tesoro d'arte e di storia che lo circonda, 
della sua importanza in campo cultua-
le ed economico, della sua irripetibilità, 
nella consapevolezza che "non ci sarà 
mai più un secondo Paganini".

[7] G. Leopardi, Zibaldone, 

Feltrinelli, Milano, 2019.
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1.3.4 Conservazione
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“Un edificio qualsiasi non appartiene a quei vandali che gli recano violenza. Perché 
sono vandali, e tali saranno sempre; non importa se nell’ira o per deliberata follia; se 
innumerevoli o assisi in comitati: quelli che distruggono qualcosa senza motivo sono 
considerati vandali; e l’architettura viene sempre distrutta senza motivo.”

[John Ruskin]

“[…] Poco prima delle dieci del mat-
tino, Mary Richardson entra nella Na-
tional Gallery[…]. Ha comprato il gior-
no prima, in un negozio di ferramenta di 
Théobald’s Road,[…] un coltello da ma-
cellaio che nasconde nelle maniche del-
la sua giacca. Si dirige verso la sala XIV 
dove è appesa la Rokeby Venus. Avendo 
incontrato nella sala due ispettori di po-
lizia in borghese e un guardiano, vaga 
per più di un’ora all’interno del museo. 
Poco dopo mezzogiorno ritorna nella 
sala. Uno degli ispettori lascia il suo po-
sto, il secondo apre il suo giornale, l’at-
tenzione del guardiano è distratta da un 
impiegato occupato a cambiare una lam-
pada nel soffitto della sala. Richardson, 
estratta l’arma, si precipita sulla tela e ne 
rompe il vetro. Al rumore, il guardiano 
e gli ispettori credono che la lampada 
sia caduta dal soffitto. Questo malinte-
so momentaneo lascia alla suffragetta il 
tempo di infliggere sette colpi sul corpo 
dipinto di Venere.”  
E’ il 10 marzo 1914 e l’atto è compiuto. 

Dapprima il gesto viene interpretato 
come “scatto di follia” di una “donna 
gracile e molto smagrita dai ripetuti 
scioperi della fame sostenuti durante i 
suoi precedenti soggiorni in prigione” , 
ben presto tuttavia ci si rende conto che 
dietro la follia si nasconde una motiva-
zione.
“I have tried to destroy the picture of the 
most beautiful woman in mythological 
history as a protest against the Gover-
nment for destroying Mrs. Pankhurst, 
who is the most beautiful character in 
modern history” [1]
Mary Richardson è una suffragetta, lea-
der della sezione femminile dell'Unione 
Britannica dei Fascisti di Oswald Mo-
sley. Il movimento di cui fa parte ha un 
celebre motto: “Azioni non parole”.
Il gesto iconoclasta era in realtà un sim-
bolo, un’azione pensata, ragionata, “giu-
stificata” e/o “giustificabile” all’interno 
del contesto storico e clima politico che 
si respirava in Inghilterra.
Il gesto di Mary Richardson era una pro-

Fig. Fotografia dei tagli ri-
portati dalla Venere Rokeby 
o Venere allo specchio di 
Diego Velázquez nel 1914.

[1] E.Sharp, Art and the ap-
petite for destruction: Histo-
ries of British Iconoclasm on 
now at Tate Britain, The Art 
Newspaper, 2013
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testa, un’azione estrema che voleva muo-
vere gli animi e risvegliare il pensiero e i 
diritti delle donne inglesi.Mary Richard-
son, dichiarò, non tollerava: “the way 
men visitors gaped at it all day long” [1].
Obiettivo non è giustificare il gesto 
compiuto, ma appare legittimo, alla luce 
della definizione data da John Ruskin, 
formularsi una domanda: Può una mo-
tivazione (politica o non) giustificare 
un’azione estrema ed impedire che essa 
venga definita “vandalica”?
Il vandalo è solo colui che compie azio-
ne in modo immotivato? Mary Richard-
son è stata o non è stata un “vandalo”?
Pensieri, opinioni e risposte possono 
essere tante, molteplici, difficili; Sicura-
mente rischioso è scagionare il colpevo-
le, giustificando possibili futuri estremi-
sti nel compiere barbarie.
Un dato è certo: la Venere alla specchio 
non “apparteneva” a Mary Richardson, 
perché “un edificio qualsiasi non appar-
tiene a quei vandali che gli recano vio-
lenza" [2].
In questo discorso fra edificio e opera 
d’arte poca è la differenza; forse dimen-
sionale, materica, storica, volumetrica, 
ma non concettuale. Quanti edifici sono 
considerati opere d’arte? Quanti “vanda-
li”, con o senza motivazione, ne recano 
danno?

Fig. Inserimento di nuovi 
impianti elettrici fuoritraccia 
e sottotraccia in un edifico 
storico a discapito di affre-
schi parietali.

[1] E.Sharp, Art and the ap-
petite for destruction: Histo-
ries of British Iconoclasm on 
now at Tate Britain, The Art 
Newspaper, 2013 

[2] G. Carbonara (diret-
to da), Trattato di restauro 
architettonico. Grandi temi 
di restauro, Torino, UTET, 
2007-2008
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“Quante fabbriche, ampiamente com-
promesse, in condizioni di precarietà o 
di incerta sopravvivenza, hanno ricevu-
to il colpo di grazia proprio a causa di 
un ritorno di attenzione cieca […] da 
parte dei “restauratori”?”  [2]
La storia di Mary Richardson ci porta a 
riflettere sul concetto e definizione stes-
sa di azione vandalica, connessa ad una 
motivazione che tenda o voglia in qual-
che modo giustificarla.
Può una strategia progettuale o un’azio-
ne edilizia essere definita “vandalica”? 
Quale soglia divide un’azione legittima 
da un’azione illegittima sul manufatto, 
in relazione alla sua storia, alla sua ani-
ma, al suo essere?
Per dare una risposta a queste domande 
occorre analizzare il concetto di Con-
servazione. Con l'obiettivo di chiarire 
meglio la questione, è necessario porsi 
la domanda su che cosa non possa in-
tendersi Conservazione. 
L'atto di Conservare riguarda le testimo-
nianze dei materiali del passato" al fine 
di "garantire la continuità temporale, 
avendo riconosciuto tali testimonianze 
come portatrici di valore da trasmettere 
al futuro. [3].
Soprattutto e in primo luogo è la materia 
di cui l'oggetto è costituito che dev'esser 
conservata. E' il dato costitutivo, il suo 

[3] G. Carbonara (diretto 
da), Restauro architettonico 
e impianti, Torino, UTET, 
2001 (4 voll.).

Fig. Esempi di trattamenti 
di reintegrazione di lacune e 
mancanze nella decorazione 
pittorica e architettonica. In 
questi casi la lacuna è stata 
lasciata volutamente leggi-
bile, senza utilizzo di colori 
sottotono e/o semplificazio-
ne del disegno.
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essere come è nella totalità, a dover esser 
salvaguardato [4].
Tuttavia la deduzione che tutto sia de-
gno di attenzione e quindi potenzial-
mente di conservazione, ha limiti chiari: 
non è possibile conservare tutto: tutto 
si trasforma; alcuni oggetti svolgono la 
loro funzione consumandosi; in certi 
casi la permanenza contraddice neces-
sità vitali. Dunque la tendenza a una 
conservazione integrale dei documenti 
ha limiti tecnici ed etici, questi di natura 
collettiva e quindi politica.
In questo quadro l'autenticità del dato 
materiale rimane essenziale garanzia di 
verità, il rifacimento risulta escluso, l'in-
tervento diventa ulteriore stratificazio-
ne; la frattura tra uso e contemplazione 
non si pone, l'uso consuma. L'aggiunta 
è inevitabilmente contemporanea. Il ri-
spetto del passato richiede la sua cono-
scenza, il processo conoscitivo accresce 
in senso dell'opera nel tempo, aggiunge 
significati, aumenta le sue potenzialità 
testimoniali, è parte di quell'insieme di 
relazioni che costituiscono la sua real-
tà in rapporto all'uomo. Conoscenza, 
Conservazione e Stratificazione sono 
parte di un unico processo, di un circolo 

ermeneutico vitale e positivo che si au-
toalimenta. La perdita è irreparabile [5].
Risulta pertanto necessaria nel processo 
di conservazione una diagnosi dell’esi-
stente che permetta di valutarne lo stato 
di conservazione ed attuare, in relazione 
a questo, strategie progettuali che rispet-
tino il manufatto e il suo “hic et nunc”: 
la sua esistenza unica ed irripetibile nel 
luogo in cui si trova, la sua storia a cui 
esso è stato sottoposto nel corso del suo 
durare. [6].
La conservazione della materia, dello 
spirito che la caratterizza diviene così 
paradossalmente necessaria e nel con-
tempo stesso irreale e impraticabile nel-
la sua totalità. Il rispetto della fabbrica 
in un'operazione di Riuso/Recupero 
dovrà pertanto trovare un equilibrio 
tra materia da conservare e materia da 
sacrificare. Conservare risulterà quindi 
il non agire in modo vandalico; nulla 
dovrà essere distrutto o sostituito, ma 
il nuovo sedimentarsi e coesistere con 
l'antico.

[4] R. Cecchi, in “I militan-
ti” in Che cos’è il Restauro? 
Nove studiosi a confronto, B. 
P. Torsello (a cura di), Marsi-
lio, 2008. 

[5] A. Bellini, Tecniche del-
la conservazione, Milano, F. 
Angeli, 1986 (1ª edizione).

[6] M. Morandotti, “Il ri-
lievo integrale dell’esistente 
tra diagnostica e progetto” 
in Diagnostica per il proget-
to di conservazione. Metodi, 
tecniche ed esempi, G. Calvi, 
M. Morandotti, A. Greco e 
D. Besana, Edizioni ETS, pp. 
17-52, 2005.

Fig. Recupero di un anti-
co cottage del XVIII secolo 
nell'Herefordshire (Inghil-
terra), progetto di Croft Lo-
dge Studio.
"La nostra strategia non era 
riparare quello esistente, ma 
per preservarlo nella sua in-
terezza, che comprendeva 
travi marce, edera, vecchi 
nidi di uccelli, ragnatele e 
persino polvere. "
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PARADOSSO DELLA 
NAVE DI TESEO
Il paradosso della nave di Teseo 
esprime la questione metafisica 
dell'effettiva persistenza dell'iden-
tità originaria, per un'entità le cui 
parti cambiano nel tempo; in altre 
parole, se un tutto unico rimane 
davvero se stesso (oppure no) dopo 
che, col passare del tempo, tutti i 
suoi pezzi componenti sono cam-
biati (con altri uguali o simili).
Si narra che la nave in legno (A) 
sulla quale viaggiò il mitico eroe 
greco Teseo fosse conservata intatta 
nel corso degli anni, sostituendone 
le parti che via via si deteriorava-
no. Giunse quindi un momento in 
cui tutte le parti usate in origine 
per costruirla erano state sostituite, 
benché la nave stessa conservasse 
esattamente la sua forma originaria 
(B). Ragionando su tale situazio-
ne (la nave è stata completamente 
sostituita, ma allo stesso tempo la 
nave è rimasta la nave di Teseo), la 
questione che ci si può porre è: la 
nave di Teseo si è conservata op-
pure no? Ovvero: l'entità (la nave), 

modificata nella sostanza ma sen-
za variazioni nella forma, è ancora 
proprio la stessa entità? O le somi-
glia soltanto?
Tale questione si può facilmente 
applicare a innumerevoli altri casi; 
per esempio alla scrupolosa con-
servazione di alcuni antichi templi 
giapponesi (anch'essi principal-
mente in legno, come la nave di Te-
seo), per i quali ci si può domanda-
re se siano ancora templi originali. 
Si può anche rivolgere il paradosso 
riguardo all'identità della nostra 
stessa persona, che nel corso degli 
anni cambia ampiamente, sia nella 
sostanza che la compone sia nella 
sua forma, ma nonostante ciò sem-
bra rimanere quella stessa persona.

A B
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2 Materiali
Lettura dei possibili approcci culturali al progetto sull'esistente
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Progetti di riuso e rifunzionalizzazio-
ne non sono sicuramente esclusivi feno-
meni contemporanei, ma operazioni in-
dividuabili in epoche e luoghi differenti. 
L’adattare il costruito a nuove esigenze è 
azione antica e spesso portatrice di va-
lori aggiunti o perdite irreparabili in re-
lazione al peso dell’azione sull’esistente. 
La  recente evoluzione concettuale atti-
vatasi nell’ambito del riuso e della con-
servazione dell’esistente, ha portato, 
in tempi recenti, ad un ripensamento 
delle strategie progettuali realizzabili e 
sull'impatto che queste operano sull'e-
sistente. Nonostante differenti approcci, 
l’azione sul costruito ha visto operazione 
sempre più audaci che hanno saputo tra-
sformare e valorizzare l’esistente, allon-
tanandosi da quel concetto di ripristino 
dell’edificio come “mummia imbalsa-
mata” [1]. Riprendendo un concetto di 
Camillo Boito nel paragonare il ruolo 
del Restauratore a quello del Chirurgo, 
appare evidente che il progresso tecni-
co-scientifico sull’analisi e lo studio del 
paziente (il costruito storico) ha per-

messo l’evoluzione e l’attuazione di un 
panorama di operazioni architettoniche 
vario e differente.  Così come avvenuto 
nel panorama medico, anche in quello 
architettonico sono emerse nuove tipo-
logie di interventi e cure un tempo non 
praticabili, portando alla luce una mol-
teplicità di progetti dagli esiti attuativi 
differenti ed evidenziando una pluralità 
di visioni culturali. Il costruito è divenu-
to materia da trasformare e in taluni casi 
stravolgere pur nel rispetto della memo-
ria del valore storico-artistico in esso 
racchiusa. Il panorama vario, risulta 
tuttavia ancora inesplorato in relazioni 
all'analisi e classificazione delle tipolo-
gie di operazioni eseguite sul costruito. 
In questa parte della ricerca, l’obiettivo 
risulta essere quello di identificare, cata-
logare e definire strategie progettuali, in 
relazione ai modi in cui il nuovo si rela-
zione con l’esistente. 

Fig. Lezione di anatomia 
del dottor Tulp (1632), Rem-
brandt, olio su tela _ Maurit-
shuis, Aia (Paesi Bassi)

[1] M. Dezzi Bardeschi in 
Che cos'è il restauro? Nove 
studiosi a confronto (a cura 
di B.P. Torsello), Marsilio, 
2005.

"L'arte del restauratore somiglia a quella del chirurgo. Sarebbe meglio, chi non lo vede? 
che il fragile corpo umano non avesse mai bisogno di sonde, di bisturi e di coltello; ma 
non tutti credono che sia meglio veder morire il parente o l'amico piuttosto che fargli 
tagliare un dito o portare una gamba di legno."

[Camillo Boito]
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2.1 Strategie progettuali: definizione e macrocategorie
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Strategie progettuali
Attraverso lo studio dei differenti casi 
studio (storici e contemporanei), si è 
cercato di individuare e classificare le 
possibili modalità di azione sul costru-
ito, inteso come oggetto da plasmare e 
trasformare. Per tali modalità si è giunti 
alla classificazione di 11 possibili casisti-
che in relazione ai rapporti generabili tra 
struttura esistente e nuove aggiunte [1].
Come antecedentemente analizzato, 
queste possono avvenire attraverso la 
realizzazione di uno spazio ipogeo, per 
mezzo dell'aggiunta di un volume di 
connessione tra due edifici separati, per 
inserimenti volumetrici all'interno della 
fabbrica esistente, per semplice rifun-
zionalizzazione interna o per interventi 
all'esterno del contenitore o di solo mi-
glioramento prestazionale energetico o 
di linguaggio [2].
Le strategie progettuali individuate sono 
risultate quindi essere:
1. Intrusion
2. Refuncionalization

3. Superposition
4. Connection
5. Existing - New Part
6. Hanging
7. Addiction [3]
8. Excavation
9. Bioclimatic
10. Chameleon
11. Wrapping
Le undici categorie sono state succes-
sivamente definite attraverso una sche-
da-descrittiva comprendente alcuni 
cenni storici, possibili schemi strutturali 
per la loro  realizzazione, legami con le 
attuali normative edilizie e una breve 
descrizione su alcuni progetti  esempli-
ficativi.

Macrocategorie
Al fine di semplificarne lo studio in al-
cuni successivi procedimenti si è realiz-
zata un’aggregazione delle stesse in tre 
macrocategorie: Insertion, Addition e 
Recladding [4].
All'interno della categoria "Insertion" 

[1] Marco Morandotti, 
Daniela Besana, Cristina 
Cecchini e Andrea Chiesa,  
Il concetto di Resilienza nel 
Riuso del Patrimonio Co-
struito, VI Convegno Inter-
nazionale ReUSO Messina, 
11-13 Ottobre 2018

[2] Daniela Besana, 
[RICH*] Reuse and Impro-
vement of Cultural Heritage. 
Aracne Editrice, Pavia, 2017

[3] Jacopo Gaspari, Tra-
sformare l'involucro. La 
strategia dell'addizione nel 
progetto di recupero. Tecno-
logie per la riqualificazione 
sostenibile del costruito, Edi-
comEdizioni, 2012

[4] Daniela Besana, 
Re-writing historical bu-
ildings: strategies of inter-
vention REHAB2014. In-
ternational Conference on 
Preservation, 2014
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Fig. Schemi di rappresen-
tazione delle 11 Strategie 
progettuali e loro raggruppa-
mento in macrocategorie

sono state collocate le strategie Intrusion 
e Refuncionalization le quali prevedono 
operazioni interne all'edificio, senza ne-
cessariamente operare-modificare-alte-
rare prospetti esterni.
All'interno della categoria "Addition 
"sono invece rientrate tutte le strategie 
che prevedevano aggiunte volumetri-
che all'esistente (Superposition, Con-
nection, Existing - New Part, Hanging, 
Addiction, Excavation).
Nell'ultima macrocategoria "Wrapping" 
si sono invece definite le tre strategie 
progettuali che operano all'esterno del 
contenitore (Bioclimatic, Chameleon, 
Wrapping) senza alterarne necessaria-
mente volumetrie e spazi interni.
E' fondamentale tuttavia sottolineare 
che nonostante quest’ultima operazio-
ne di raggruppamento, risulta chiara la 
volontà di comprendere gli impatti sul 
costruito di ciascuna delle strategie in-
dividuate o loro possibili combinazioni.

Focus su strategia Superposition 
Tra le differenti strategie progettuali 
identificate, solo per la prima strategia 
(Superposition) si è svolto un focus di 
analisi tuttavia estendibile alle strategie 
rimanenti. Oltre la scheda descrittiva 
svolta per tutte le 11 Strategie, quella 
della Superposition ha visto un focus su 
casi studio di carattere nazionale e in-
ternazionale che letti secondo differenti 
aspetti (vedi"Metodologia di Lettura e 
Classificazione" a pag 84) hanno con-
dotto a riflessioni riguardo Sistemi Co-
struttivi e materiale dell'esistente e del 
volume aggiunto, schemi strutturali e 
relative disposizioni. Il focus ha l'obiet-
tivo di mostrare una metodologia guida 
il più possibile approfondita su possibili 
ulteriori analisi di tutte le restanti strate-
gie progettuali con relativa ricaduta ed 
integrazioni di loro aspetti chiave nello 
strumento metodologico proposto nella 
ricerca.
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2.1.1 Superposition
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Fig. Teatro di Marcello (17 
a.C.), Roma (Italia)

Definizione
La strategia definita “Superposition” è 
una strategia progettuale di tipo additi-
vo, con la quale si prevede un aumen-
to volumetrico in copertura. Si tratta di 
una sopraelevazione, una nuova forma 
posizionata al di sopra dell’esistente sul 
quale si innesta. 

Cenni storici
La “Superposition” è una strategia ef-
fettuata durante gran parte della storia 
dell’architettura fin dai tempi antichi. Ne 
sono un esempio il Teatro di Marcello 
a Roma. Edificato per volere di Giulio 
Cesare, il teatro fu dapprima utilizzato 
per spettacoli, divenne fortezza in epo-
ca medievale, luogo di botteghe e infi-
ne proprietà della famiglia Savelli che lo 
acquistò nel 1300 e, sopraelevandolo, lo 
trasformò nel loro palazzo nobiliare.
Aggiunte volumetriche in copertura fu-
rono attuate spesso in epoca medievale 
durante lo sviluppo irregolare e appa-
rentemente caotico delle città, causato 
dall’incremento della popolazione.
Essa può rappresentare una sedimenta-

zione storica e un segno leggibile della 
stratificazione del tempo nella città.
Sopravvissuta nei secoli, questo tipo di 
operazione fu riutilizzata in epoca re-
cente, durante lo sviluppo edilizio che 
interessò il nostro paese nel dopoguerra. 
Esempi di sopraelevazione sono ancora 
oggi visibile in molte città industriali, 
dove la necessità di nuove abitazioni e la 
mancanza di aree liberi per l’edificazio-
ne costrinsero ad aggiunte volumetriche 

Fig.  (sotto) Simbolo della 
strategia, (a lato) Interventi 
di sopraelevazione eseguita 
su palazzi residenziali a Mi-
lano. Milano (Italia)
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in copertura.
Il sistema della Superposition è alla base 
dello sviluppo della teoria della città 
verticale, dove lo spazio viene saturato 
in altezza e non in larghezza attraverso 
una sovrapposizione di strati e livelli 
(layers).
Questa strategia progettuale necessita 
spesso di nuovi corpi scale-ascensori che 
rendono accessibile il volume aggiunto.

Schemi strutturali
Diversi possono essere gli schemi strut-
turali con i quali realizzare la Superposi-
tion. Due le soluzioni principali:
1) Un volume appoggiato sull’edificio 
e comportante un’alterazione del suo 
schema strutturale. In questo caso il co-
struito dovrà essere studiato in modo 
adeguato per quanto riguarda la sua ca-
pacità nel sopportare il carico aggiunto. 
2) Un volume autonomo con struttura 
indipendente che non comporta alte-
razione nello schema strutturale dell’e-
sistente. La strategia della Superposi-
tion, in questo caso, può divenire ibrida 
con altre tipologie di intervento quali 
Wrapping e Instrusion: la prima vedrà 
una struttura esterna all’edificio, men-
tre la seconda il posizionamento degli 
elementi strutturali nella parte inter-
na. Quest’ultimo esempio ha dato vita 
anche a progetti con pesanti interventi 
sulla fabbrica, prevenendone un totale 
svuotamento ed inserimento di un volu-
me autonomo, emergente dai muri peri-
metrali utilizzati come involucro.

Fig. Didden Village (2006), 
MVRDV, Rotterdam (Paesi 
Bassi)

Normativa
Questo tipo di operazione prevede nella 
maggior parte dei casi la rimozione del-
la copertura esistente, divenendo spesso 
di difficile realizzazione per edifici sotto 
vincolo monumentale, prevedendone 
l’alterazione dell’originaria “consistenza 
dell’edificio”. 
L’aumento in altezza potrebbe risultare 
inoltre limitato dalla zona in cui l’edifi-
cio sorge, secondo le regole dei piani re-
golatori comunali.

Progetti esemplificativi
Differenti sono gli esempi che si posso-
no trovare. L’operazione della superpo-
sition è utilizzata in differenti parti di 
Europa, dai Paesi Bassi alla Spagna. In 
Italia tuttavia i casi risultano più difficili 
in relazione alle recenti normative urba-
nistiche che, soprattutto nei centri sto-
rici, limitano le addizioni in copertura. 
Tra gli esempi più famosi e significativi 
si può individuare il progetto degli ar-
chitetti MVRDV eseguito a Rotterdam 
su una abitazione storica cittadina. L’in-
tervento ha previsto l’aggiunta di un pia-
no all’edificio con piastra in acciaio alla 
base per ripartire in modo uniforme il 
peso sulla muratura in mattoni esistente. 
Il solaio di copertura è stato forato per 
l’inserimento dei due corpi scala  che 
permettono di accedere ai nuovi volumi  
con struttura in legno: scelta non casua-
le, ma legata al peso ridotto del mate-
riale. La nuova addizione è stata inoltre 
evidenziata da una colorazione azzurra  
che la distingue volutamente dall’edilizia 
storica e ne sottolinea la totale diversità.
Lo stesso principio è stato applicato an-
che per l’intervento di Nieto Sobejano 
per il Moritzburg Museum. L’architet-
tura gotica del castello tedesco del XV 
secolo viene modificata e valorizzata 
dal ridisegno della copertura. L’architet-
to posiziona all’interno delle rovine un 
nuovo volume che si innesta sull’ultimo 
solaio del castello e, (ri)creando l’ultimo 
piano, disegna un nuovo prospetto at-
traverso una copertura caratterizzata da 
forme geometriche moderne ricalcanti 
quelle storiche esistenti. L’operazione si 
conclude con l’inserimento di nuclei di 

Fig. Possibili schemi strut-
turali per realizzare Super-
position
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Fig. Operà di Lione (1993), 
Jean Nouvel, Lione (Francia)

Fig. Elbphilharmonie 
Concert Hall (2016), Her-
zog & de Meuron, Amburgo 
(Germania)

Fig. CaixaForum (2008), 
Herzog & de Meuron, Ma-
drid (Spagna)

Fig. Moritsburg Museum 
(2008), Nieto Sobejano, Hal-
le (Germania)

comunicazione verticale che permetto-
no di accedere al volume aggiunto tra-
mite scale e ascensori.
Seguendo lo stesso principio, architetti 
di fama internazionale hanno operato su 
altri edifici facenti parti del patrimonio 
culturale europeo con differenti approc-
ci e risultati.
L’architetto Jean Nouvel con l’Operà di 
Lione ha realizzato una forma di Super-
position parzialmente differente rispet-
to ai casi prima citati; Il progetto ope-
ra infatti un totale “rinnovamento”, e, 
ad oggi, dell’originale Operà rimane il 
foyer interno e i muri perimetrali. Nou-
vel svuota il contenitore e utilizza i muri 
dell’antico teatro come involucro del 

nuovo volume.  Si tratta di una forte in-
trusion che emergendo, diviene super-
position, modificando totalmente l’im-
magine storica consolidata dell’edificio.
Operazioni simili possono essere ritro-
vati a Madrid con il Caixa Forum e ad 
Amburgo con la Elbphilharmonie Con-
cert Hall. Entrambi i progetti, eseguiti 
dagli architetti Herzog & de Meuron 
sono operazioni di riuso e rifunzionaliz-
zazione di edifici dismessi: nel caso spa-
gnolo di una vecchia centrale elettrica, 
nel caso tedesco di  un ex fabbricato por-
tuale. Anche in questo caso l’operazione 
risulta invasiva e rivoluzionaria, attra-
verso sventramenti gli edifici vengono 
trasformati in “scatole” adatte a conte-
nere il progetto. Non vi è rispetto della 
materia storica, dello schema struttu-
rale dell’edificio, l’operazione è cambia-
mento e rivoluzione. Come per l’Operà, 
linguaggio dell’edificio post intervento 
cambia considerevolmente, dando vita 
ad un nuovo edifico dal carattere for-
te e contemporaneo. Per Herzog & de 
Meuron la volontà è chiara: creare nuovi 
punti di attrazione nello skyline cittadi-
no e utilizzare il volume aggiunto per 
rimodellare l’esistente.
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CASI STUDIO

La selezione dei casi studio di seguito 
svolta non intende essere esaustiva del 
complesso panorama di operazioni di 
Superposition contemporaneo e storico, 
ma cerca di analizzare criticamente la 
storia e l’evoluzione dei casi studio più 
significativi sul tema, individuandone 
aspetti costruttivi e caratteristiche. 
I casi studio considerati (cinquantacin-
que totali) sono stati individuati in un 
panorama architettonico internazionale 
e spaziano in un arco temporale molto 
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ampio, partendo dai primi esempi del-
la Roma antica fino a giungere a quelli 
contemporanei. Questi sono stati scelti, 
sempre secondo il requisito dell'aggiun-
ta volumetrica in copertura.
Per quindici dei cinquantacinque casi 
studio analizzati è stata realizzata una 
specifica scheda di analisi, la cui meto-
dologia di lettura e classificazione risul-
ta meglio descritta nel successivo para-
grafo.
Al fine di studiare al meglio i differen-
ti casi studio presi in esame si è infatti 
deciso di procedere all’identificazione di 
alcune caratteristiche fondamentali per 
comprendere il tema.
L'obiettivo è risultato essere quello di 
eseguire una analisi il più possibile og-
gettiva delle caratteristiche strutturali e 
materiche dei progetti, evitando letture 
di dubbia interpretazione e rendendo i 
risultati incompleti o imprecisi.
Tre sono state le classificazioni eseguite: 
_ Sistema costruttivo (di edificio e volu-
me aggiunto
_ Materiale strutturale e di rivestimento 
(di edificio e volume aggiunto)
_Schema strutturale del nuovo volume 
in relazione all'edificio esistente.

La scelta dei quindici casi risulta moti-
vata da molteplici aspetti: differenza di 
sistemi costruttivi impiegati, varietà di 
schemi strutturali e materiali utilizzati 
per la loro realizzazione, aspetti pro-
duttivi, di trasporto e di costruzione e, 
non in ultimo, linguaggio architettoni-
co, eterogeneità per anni di realizzazio-
ne e relativa localizzazione. La volontà è 
risultata quella di mostrare, attraverso 
un numero inferiore di casi studio, uno 
spettro il più possibile ampio e completo 
delle realtà progettuali ritrovabili nel pa-
norama internazionale contemporaneo. 
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sul sito di installazione
Ciascuno di questi sistemi si basa su ele-
menti prefabbricati diversi che possono 
essere lineari (scheletro), piani (pannel-
li) o tridimensionali (cellule tridimen-
sionali); spesso questi elementi vengono 
combinati e difficilmente si presentano 
in forma pura. Partendo dalla prima 
tipologia costruttiva per arrivare all’ul-
tima, diminuisce il grado di flessibilità 
della struttura prodotta, ma aumenta il 
livello di prefabbricazione. A ognuna di 
queste tipologie corrisponde un com-
plesso di regole per la connessione.

Sistema costruttivo

La prima classificazione dei casi studio 
ha preso in considerazione il sistema 
costruttivo utilizzato. Sono state indivi-
duate tre sottocategorie che specificano 
le modalità di costruzione (seguendo la 
classificazione del Modern Method of 
Construction (MMC) del governo bri-
tannico, 2018). 

1_Sistemi a telaio o sistemi basati su aste 
(stick-built constructions)

2_Sistemi a setti portanti o sistemi basa-
ti su pannelli (panellised constructions)

3_Sistemi a muratura portante o sistemi 
a moduli tridimensionali (volumetric 
constructions) 

Per la volumetria aggiunta si è procedu-
to anche alla suddivisione in due grandi 
categorie: costruzioni on-site e costru-
zioni off-site.

1_Sistemi basati su aste (stick-built con-
structions) caratterizzati dall’utilizzo di 
elementi lineari; il basso livello di pre-
fabbricazione li rende molto utilizzati, 
soprattutto in associazione ai sistemi a 
pannelli non strutturali;

2_Sistemi basati su pannelli (panellised 
constructions) realizzati off-site e as-
semblati in cantiere a formare aggrega-
zioni tridimensionali; i pannelli posso-
no essere costituiti solo da uno scheletro 
(open panels) oppure possono uscire 
dallo stabilimento già finiti, ovvero do-
tati di isolamento, serramenti, installa-
zioni impiantistiche, finiture interne ed 
esterne;

3_Sistemi a moduli tridimensionali (vo-
lumetric constructions) realizzati in-site 
(muratura portante) o off-site, ovvero in 
stabilimento prima di essere trasportati 

METODOLOGIA DI LETTURA E CLASSIFICAZIONE

Fig. Immagini esemplificative di differenti sistemi costrut-
tivi (telaio, setti portanti, muratura portante)
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Fase di produzione - fase di trasporto - 
fase di costruzione 

Per quanto riguarda la volumetria ag-
giunta, le differenti categorie di sistemi 
costruttivi prima descritti, realizzati 
on-site e off-site, si legano inoltre a ri-
flessioni inerenti fasi di produzione, fasi 
di trasporto, fasi di costruzione e tempi-
stiche di progetto e realizzaizone.
Come riassunto nella tabella sottostan-
te, sistemi basati su aste, sistemi basati 
su pannelli e sistemi a moduli tridimen-
sionali mostrano una differente corri-

spondenza tra superfici per stabilimenti 
di produzione, mezzi di trasporto (Fur-
goni, Motrici, Autotreni) e macchine 
integrative per la fase di costruzione in  
situ (nessun macchinario, gru per spo-
stamento componenti, mezzi specifici).
Tali sistemi costruttivi dettano inoltre 
cambiamenti nelle tempistiche generali 
di progetto (nelle diverse sue fasi) e in 
quelle di cantiere.

Fig. Tabella riassuntiva per 
fasi produttive, di trasporto e 
di costruzione per differenti 
sistemi costruttivi del volu-
me di Superposition (Riferi-
mento: Tesi PhD _ Costruire 
la Temporaneità  _ Manuela 
Maddalena Bazzana)

Fig. Tabella riassuntiva per 
tempistiche progettuali e di 
cantiere per differenti sistemi 
costruttivi (Riferimento: Tesi 
PhD _ Costruire la Tempora-
neità  _ Manuela Maddalena 
Bazzana)
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Fig. Possibili schemi strut-
turali per realizzare Super-
position

Fig. Immagini esemplificative delle differenti categorie di 
materiali

Materiale

Contemporaneamente all’identificazio-
ne dei sistemi costruttivi si è deciso di 
procedere alla lettura dei materiali uti-
lizzati per le componenti strutturali.
Anche in questo caso si sono utilizzate 
quattro macro-categorie:

1_Metallo: zinco, titanio, rame, allumi-
nio, acciaio inox, acciaio zincato

2_Legno: legno massello, legno tambu-
rato, legno lamellare, xlam
 
3_Mattoni e/o pietra

4_Calcestruzzo

La volontà non è risultata solo quella di 
leggere il dato in modo autonomo, ma 
legarlo a sistemi costruttivi e tempi sto-
rici di utilizzo al fin di comprenderne 
sviluppo, caratteristiche, impieghi attua-
li e trend futuri nel settore.

Schema strutturale
(Nuovo volume - Edificio esistente)

Diversi possono essere gli schemi strut-
turali con i quali realizzare la Superposi-
tion. Due le soluzioni principali:

1_Un volume appoggiato in modo di-
retto sull’edificio e comportante un’al-
terazione del suo schema strutturale. 
In questo caso il costruito dovrà essere 
studiato in modo adeguato per quanto 
riguarda la sua capacità nel sopportare il 
carico aggiunto. 

2_Un volume autonomo con struttura 
indipendente che non comporta alte-
razione nello schema strutturale dell’e-
sistente. La strategia della Superposi-
tion, in questo caso, può divenire ibrida 
con altre tipologie di intervento quali 
Wrapping e Instrusion: la prima vedrà 
una struttura esterna all’edificio, men-
tre la seconda il posizionamento degli 
elementi strutturali nella parte inter-
na. Quest’ultimo esempio ha dato vita 

anche a progetti con pesanti interventi 
sulla fabbrica, prevenendone un totale 
svuotamento ed inserimento di un volu-
me autonomo, emergente dai muri peri-
metrali utilizzati come involucro.
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Disposizioni

Al fine di studiare in modo completo e 
dettagliato i 55 casi studio, in relazione 
a schemi strutturali e sistemi costruttivi, 
si sono analizzate differenti possibili di-
sposizioni relativi ad edifcio esistente e 
volume aggiunto.

Per le tre categorie di schemi struttura-
li si è ipotizzato un singolo sistema co-
struttivo per l'edificio esistente e la pos-
sibilità di due sistemi costruttivi per la 
volumetria aggiunta (sistemi ibridi), ot-
tenendo per i tre differenti schemi 27 ca-
sistiche ed un totale di 81 disposizioni.

Le disposizioni sono state rappresentate 
attraverso schemi concettuali che mo-
strano il sistema costruttivo dell'esisten-
te (di colorazione nera) e quello del vo-
lume aggiunto (di colorazione arancio).

Al fine di facilitarne la comprensione si 
riportano alcuni esempi e la relativa let-
tura: 

Esempio di nuovo volume (con sistema 
costruttivo a pannelli) appoggiato in 
modo diretto sull'edificio esistente (con 
struttura a telaio).

Esempio di nuovo volume (con sistema 
costruttivo ibrido a telaio e moduli tridi-
mensionali) appoggiato in modo diret-
to sull'edificio esistente (con struttura a 
setti portanti).

Esempio di nuovo volume (con sistema 
costruttivo autonomo a telaio e modu-
li tridimensionali) inserito all'interno 
dell'edificio esistente (con struttura a 
telaio).

Esempio di nuovo volume (con sistema 
costruttivo autonomo a telaio e pan-
nelli) esterno all'edificio esistente (con 
struttura a setti portanti).

Esempio di nuovo volume (con sistema 
costruttivo autonomo a telaio e modu-
li tridimensionali) inserito all'interno 
dell'edificio esistente (con struttura a 
muratura portante).

Esempio di nuovo volume (con sistema 
costruttivo autonomo a moduli tridi-
mensionali e a telaio) esterno all'edificio 
esistente (con struttura a telaio).
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Fig (pagina precedente). 
Rappresentazione delle 81 
differenti combinazioni divi-
se secondo i principali sche-
mi strutturali.

Le 15 schede  che seguono rappresenta-
no un prototipo di catalogazione di casi 
studio relativi operazioni di Superposi-
tion. Tale studio risulta tuttavia appli-
cabile alle dieci strategie restanti, non 
analizzate per schema metodologico 
analogo al precedente.

Le schede si presentano composte di due 
colonne:

_BEFORE, dove si identificano Proget-
tista, Anno di costruzione, Funzione, 
Sistema costruttivo e relativo materiale 
dell'edificio prima dell'operazione di ri-
uso.

_AFTER, dove si identificano Proget-
tista, Anno di costruzione, Funzione, 
Sistema costruttivo, relativo Materiale 
e Schema strutturale del nuovo volu-
me di Superposition. In questo caso si 
è aggiunto un piccolo paragrafo dove 
si descrivono anche le scelte progettua-
li eseguite ed una breve descrizione del 
progetto.

Le schede si compongono di immagini 
per descrivere l'intervento e mostrare, 
attraverso un raffronto, il vecchio stato 
di fatto e il nuovo stato di progetto. 

Per il primo progetto, lo studio è sta-
to esteso anche alle fasi di produzione, 
trasporto e costruzione, informazioni 
tuttavia non riportate nelle successive 
schede per ampiezza di informazioni e 
tempistiche di ricerca. 

Una schedatura completa di questo ge-
nere risulterebbe tuttavia di interesse 
significativo per comprendere costanti 
nelle scelte progettuali in grado di forni-
re uno strumento che identifichi (dalla 
lettura dell'edificio esistente) le miglio-
ri combinazioni fra sistemi costruttivi, 
schemi strutturali, materiali e disposi-
zioni per un nuovo volume aggiunto.

SCHEDE DI ANALISI
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DIDDEN VILLAGE _ Rotterdam

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
inizi XX secolo

Funzione
Residenza 

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni

AFTER

Progettista
MVRDV

Anno di realizzazione del progetto
2006

Nuova funzione
Residenza

Sistema costruttivo
Telaio (Stick built) e Sistema a pannelli

Materiali
Acciaio (telaio) e legno (pannelli)

Schema strutturale
Si tratta di un volume appoggiato sull’e-
dificio esistente tramite piastra in ac-
ciaio per distribuzione omogenea del 
nuovo carico. Sull'esistente vengono 
praticati due fori nel solaio di copertura 
per l'inserimento dei corpi scala per l'ac-
cesso al piano aggiunto.

Scelte progettuali 
Il quartiere residenziale di Rotterdam, 
composto da una ripetizione di case a 
schiera moderniste, viene interrotta in 

Fig. Edificio prima dell'in-
tervento

Fig. Edificio post interven-
to di MVRDV
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Fig. Didden Village immagini dell'esterno, degli interni e 
delle scale di accesso al piano aggiunto.

Fig. Schema strutturale in-
tervento

corrispondenza dell’incrocio con l’asse 
di Graaf Florisstraat, con una provocato-
ria conclusione verticale di uno di questi 
edifici: un parapetto finestrato che rac-
chiude al suo interno un vero e proprio 
villaggio di colore azzurro. La famiglia 
Didden, proprietaria dell’appartamento 
all’ultimo piano dell’edificio, necessitava 
un’espansione della propria abitazione 
senza dover rinunciare alla vita della cit-
tà e così nel 2006 affidò la ricerca di una 
soluzione allo studio MVRDV. Oggi al-
zando lo sguardo si nota come lo studio 
di progettazione olandese abbiano reso 
a pieno il compito, affidatogli dalla fami-
glia Didden per l’ampliamento della loro 
casa, con spazi gioco, zona giorno e un 
soppalco adibito a zona notte. L’interven-
to ha suggerito l’inserimento di nuove 
unità abitative autonome in copertura: 
tre volumi puri con la copertura a falda, 
di cui due accostati come una successio-
ne di elementi a schiera. Gli MVRDV 
propongono un vero e proprio villaggio 
per i bambini della famiglia con piazza, 
alberi, panchine e docce all’aperto: una 
città nella città. Questa nuova metodo-
logia di espansione porta inoltre con sé 
un forte dato sul risparmio economico, 
come proposto da MVRDV: “L’aggiun-
ta può essere vista come un prototipo 
per l’ulteriore ‘densificazione’ della città 
esistente. Aggiunge una vita al tetto alla 
città. Abbatte il costo per le travi, l’infra-
struttura e delle finiture extra, e alla fine 
mira ad essere più basso del prezzo di 
terra equivalente per l’edificio.” Ma come 
è possibile ampliare un edificio vertical-
mente? La struttura dell’edificato può 
reggere un’aggiunta così importante in 
copertura? Dalla carpenteria dell’ultimo 
piano, pubblicata dallo studio di proget-
tazione, è evidente la grande complessi-
tà del sistema ordito e impalcato. Il si-
stema di travi principali in legno scarica 
il proprio peso sulla muratura esistente 
e permette ai telai lignei superiori di 
connettersi con la struttura portante. La 
sezione dell’edificio mostra come il so-
laio dell’ampliamento sia più del doppio 
delle solette interne della costruzione 
esistente, dimensione data dalla sovrap-
posizione del nuovo solaio sul pacchetto 

copertura esistente. Date le considera-
zioni strutturali, il Didden Village può 
esser considerato come una struttura 
autonoma, che poggia sulla cima di una 
casa a schiera esistente: un’architettura 
parassita, che non si limita a vivere sulla 
struttura di un edificio, ma mira a di-
ventarne parte costitutiva.
A differenza delle architetture parassite 
di Park Associati, come il The Cube di 
Bruxelles o il Priceless di Milano, en-
trambe location per ristoranti itineranti, 
che hanno una funzione temporalmente 
limitata e che quindi possono assumere 
configurazioni molto scostanti dal tessu-
to urbano, qui il villaggio si pone come 
un’architettura parassita permanente.

Fig. Didden Village pro-
spetti e planimetrie (piastra 
strutturale in acciaio)



94

La fase di trasporto ha previsto l'utilizzo 
di Autotreni per lo spostamento delle 
differenti componenti dalla fabbrica al 
cantiere. L'autotreno è il più grande fra 
i mezzi di trasporto presente sulle no-
stre strade. Tecnicamente è un convo-
glio costituito da una unità di trazione e 
da una o più unità rimorchiate. Il peso 
massimo consentito è di 44 tonnellate. 
Il concetto di massima, riportato dal 
Codice della strada è che l’asse più cari-
co non deve mai eccedere le 12 tonnel-
late di peso.

Per la costruzione dei due piccoli volumi 
in copertura gli architetti hanno utiliz-
zato sistemi prefabbricati in legno con 
struttura a pannelli intelaiati realizzati 
off-site e assemblati in cantiere a forma-
re aggregazioni tridimensionali.
Questa scelta ho consentito di ottimiz-
zare i tempi e le fasi di cantiere. La re-
alizzazione delle componenti è infatti 
avvenuta in stabilimento, prevedendo la 
realizzazione di differenti elementi:
-pareti perimetrali: pannelli dotati di 
isolamento, serramenti ed installazioni 

impiantistiche e da assemblare in can-
tiere
-elementi di copertura: componenti 
speciali, ottenute dall'assemblaggio di 
più pannelli in una aggregazione tridi-
mensionale già realizzata off-site.

La fase di produzione delle componenti 
è dunque stata dettata da dimensioni 
del mezzo e peso massimo trasporta-
bile, fattore significativo per la lettura 
delle scelte progettuali fatte. Per il 
Didden Village appare infatti evidente il 
ruolo significativo della fase produttiva 
e della fase di trasporto, le quali han-
no giocato un ruolo importante nella 
stesura del progetto
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Dopo la realizzazione della piastra me-
tallica in acciaio (on site) per la distribu-
zione del nuovo carico sull'esistente, si è 
proceduto alla realizzazione della volu-
metria in legno, composta dai pannelli 

realizzati in stabilimento. Il loro spo-
stamento e sollevamento è avvenuto at-
traverso l'utilizzo di una gru a torre che 
ne permettesse il facile posizionamento 
sulle relative guide antecedentemente 
predisposte.
Gli elementi di copertura sono stati in-
fine collocati al di sopra delle sistema 
tridimensionale composto sempre attra-
verso l'utilizzo del braccio meccanico.
Ad un ampliamento delle tempistiche 
di produzione dei pannelli strutturali 
"già finiti" in stabilimento, è corrisposta 
una riduzione delle tempistiche di can-
tiere relative la costruzione della strut-
tura portante e della copertura rispetto 
a semplici costruzioni a telaio e pannelli 
non strutturali.
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CASTEL SANT'ANGELO _ Roma (Italia)

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
123-139 d.C.

Funzione
Mausoleo

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni, opus caementicium, marmi e 
pietre

AFTER

Progettista
Antonio da Sangallo il Vecchio

Anno di realizzazione del progetto
1492

Nuova funzione
Fortezza

Sistema costruttivo
Muratura portante (Volumetric)

Materiali
Mattoni e pietra

Schema strutturale
Si tratta dell'aggiunta di un nuovo vo-
lume su quello esistente. Sulla struttura 
del Mausoleo si impostano i nuovi vo-
lumi che si sovrappongono all'esistente 
prevedendone lievi e limitate demoli-
zioni. 

Scelte progettuali 
Edificato intorno al 123 d.C. come se-
polcro per l'imperatore Adriano e la sua 
famiglia, Castel Sant'Angelo ha un de-
stino atipico nel panorama storico-arti-
stico della capitale. Mentre tutti gli altri 
monumenti di epoca romana vengono 
travolti, ridotti a rovine o a cave di ma-
teriali di spoglio da riciclare in nuovi, 
moderni edifici, il Castello - attraverso 
una serie ininterrotta di sviluppi e tra-
sformazioni che sembrano scivolare l'u-
na nell'altra senza soluzione di continui-
tà - accompagna per quasi duemila anni 
le sorti e la storia di Roma.
Da monumento funerario ad avamposto 
fortificato, da oscuro e terribile carcere 
a splendida dimora rinascimentale che 
vede attivo tra le sue mura Michelange-

Fig. Ricostruzione dell'ori-
ginario Mausoleo di Adriano 

Fig. Castel Sant'Angelo 
oggi dopo gli interventi di 
Antonio da Sangallo il Vec-
chio.
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Fig. Mausoleo di Adriano 
e Castel Sant'Angelo a con-
fronto.

Fig. Probabile prospetto 
del Mausoleo di Adriano

Fig. Sezione di Castel 
Sant'Angelo raffigurante le 
parti del Mausoleo soprav-
vissute ai successivi adat-
tamenti e le volumetrie ag-
giunte (in arancione).

lo, da prigione risorgimentale a museo, 
Castel Sant'Angelo incarna nei solenni 
spazi romani, nelle possenti mura, nel-
le fastose sale affrescate, le vicende del-
la Città Eterna dove passato e presente 
appaiono indissolubilmente legati [1]. Il 
progetto di Antonio da Sangallo è uno 
dei molti che portarono alla trasforma-
zione del Mausoleo dell'imperatore ro-
mano in una fortezza-residenza papale 
Dell'originaria struttura rimane quasi 
tutto ed osservando le sezioni dell'edifi-
cio è possibile ritrovare tutte le compo-
nenti del mausoleo che nel tempo sono 
state inglobate nelle nuove volumetrie 
aggiunte. E' interessante  sottolineare 
come in questo caso l'edificio sia stata 
adattato a nuova funzione (fortezza) in 
relazione alla sua forma circolare adatta 
alla difesa.

[1] Castel Sant'aAngelo, Il 
Museo (fonte: https://www.
castelsantangelo.com/mu-
seo.html)
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BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
13 a.C.

Funzione
Teatro della Roma antica

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni  e pietra

TEATRO DI MARCELLO _ Roma (Italia)

AFTER

Progettista
Baldassarre Peruzzi

Anno di realizzazione del progetto
XVI secolo

Nuova funzione
Palazzo residenziale

Sistema costruttivo
Muratura portante (Volumetric)

Materiali
Mattoni

Schema strutturale
Si tratta di un nuovo volume poggiante 
sulla struttura esistente. Il volume ag-
giunto distribuisce il proprio peso sulla 
muratura in pietra del teatro.

Scelte progettuali 
“Per il restauro di palazzo Orsini mi 
sono occupato di una parte del lavoro 
perché per la gran parte era un restauro 
statico: Baldassarre Peruzzi ha messo i 
muri principali in falso: è vero che aveva 
sotto la robustezza del Teatro di Marcel-
lo ed evidentemente questo lo rassicu-
rava, oppure ha lasciato il cantiere agli 
allievi. Masse notevoli di muratura degli 
ultimi piani danno sul vuoto e si è do-
vuta fare, per evitare che certe lesioni si 
allargassero, un’opera consistentissima 
per riportare il peso di quelle masse sul-
le mura del teatro di Marcello”. [1]
Questo palazzo dimostra come di fatto 
Baldassarre si adegui a quella che è l'ar-
chitettura preesistente, in questo caso ha 
un modo di intervenire più riverente nel 
senso che in questi termini Baldassarre 
Peruzzi si dimostra un vero e proprio 
restauratore di quello che è un edificio 
antico (anche se Vasari non menziona 

Fig. Ricostruzione dell'o-
riginario Teatro di Marcello.

Fig. Teatro di Marcello 
oggi dopo gli interventi di 
Baldassarre Peruzzi.

[1] Intervista all'architetto 
Gaia Remiddi, 1985.
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il teatro di Marcello come luogo di in-
tervento di Baldassarre, lo attribuisce 
Servio nel suo trattato di architettura) 
[2]. Il teatro di Marcello era un teatro 
dell'antica Roma che nel medioevo era 
stato utilizzato come luogo di botteghe 
e per la realizzazione di piccole casupo-
le, nel 1300 però divenne proprietà della 
famiglia Savelli, una famiglia di mercan-
ti che in parte ristrutturato soprattutto 
secondo ordine e su cui esso prelevò un 
ulteriore costruzione proprio per realiz-
zare il proprio palazzo.
Nel 1500 i Savelli chiamarono Baldassar-
re che realizzò ex novo l'ingresso prin-
cipale del palazzo e il terzo piano sopra 
dei due ordini del teatro. Dal punto di 
vista della planimetria l'architetto si ade-
gua al sedime di quello che era l'antico 
teatro, ma l'intervento del piano nobile è 
dato dalla realizzazione di grandi saloni 
passanti (un tipo di struttura che verrà 
utilizzato moltissimo nella realizzazione 
delle regge del 1600 e del 1700). Attual-

mente è possibile vedere come l'inter-
vento di Baldassarre fosse consistito an-
che nella incatenatura degli elementi che 
appartenevano all'antico teatro romano 
con gli elementi che di fatto costituivano 
il palazzo che lui ha restaurato (per cui 
ha cercato di rendere stabili gli elementi 
architettonici dell'edificio romano).

Fig. Planimetria dell'ex 
Teatro Marcello dopo l'inter-
vento di Baldassarre Peruzzi.

Fig. Foto di alcuni interni 
del palazzo.

[2] G. Esposito, L. Giovan-
nini, L. Quaroni, Ristruttu-
razione e restauro di Palazzo 
Orsini, ArchiDap (fonte: 
https://archidiap.com/opera/
ristrutturazione-e-restau-
ro-di-palazzo-orsini/)
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ATTICO BEISTEGUI _ Parigi (Francia)

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
XVIII secolo

Funzione
Abitazione

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni e pietra

AFTER

Progettista
Le Corbusier

Anno di realizzazione del progetto
1932

Nuova funzione
Abitazione

Sistema costruttivo
Muratura portante (Volumetric)

Materiali
Calcestruzzo

Schema strutturale
Si tratta di un nuovo volume poggiante 
sulla struttura esistente. Il volume leg-
gero distribuisce il proprio peso sulla 
muratura portante dell'Hotel Particulier 
700esco.

Scelte progettuali 
Nel 1929 Le Corbusier progettò per l’ec-
centrico milionario e collezionista d’arte 
messicano Charles de Beistegui un ap-
partamento – oggi andato distrutto – 
al numero 136 di Avenue des Champs 
Elysées (all’incrocio con Rue Balzac e a 
due passi dall’Arco di Trionfo), che se-
gnerà una nuova sensibilità nel campo 
dell’architettura. L’appartamento, arroc-
cato al sesto e settimo piano di un vec-
chio immobile, demoliva ogni nozione 
del razionalismo di cui Le Courbusier 
era universalmente considerato por-
tavoce, aprendosi a giocosi paradossi 
chiaramente ispirati al mondo surreali-
sta. L’attico infatti, nonostante si erges-
se con la forma di uno degli archetipici 
cubi bianchi dell’architetto, era caratte-
rizzato da numerose terrazze che, me-
scolandosi con la struttura dell’edificio, 
confondevano espressamente l’aperto 

Fig. Disegno di Le Corbu-
sier per il progetto del nuovo 
attico Beistegui.

Fig. Fotografia dell'attico 
Beistegui (1940). Sulla sini-
stra, in lontananza, l'Arco di 
Trionfo.
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col chiuso, il sopra con il sotto e il passa-
to con il presente.
Ancor più surrealista era il posiziona-
mento degli arredi; uno specchio, un 
camino, sedie e mobili generalmente 
utilizzati per gli interni erano infatti po-
sti all’esterno. Un spazio destabilizzan-
te dove anche il limite tra il dentro e il 
fuori si era fatto flebile come quello tra 
realtà e sogno [1].

Fig. Fotografie della "sur-
reale" terrazza  con camino e 
specchio esterni.

Fig. Fotografie degli inter-
ni.

[1] Le Corbusier, 1929. Ap-
partamento sugli Champs-
Elysées, DesignPlayground  
(fonte: http://www.desi-
gnplayground.it/2015/08/
le-corbusier-appartamen-
to-sug l i -champs-e ly s e -
es-nel-1929/)
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OPERA' DI LIONE _ Lione

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
1831

Funzione
Teatro 

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni e pietra

AFTER

Progettista
Jean Nouvel

Anno di realizzazione del progetto
1993

Nuova funzione
Teatro

Sistema costruttivo
Telaio (Stick built)

Materiali
Acciaio

Schema strutturale
L'operazione sull'esistente è drastica: si 
tratta di uno sventramento con rimozio-
ne della copertura, dell'originale Operà 
rimangono i muri perimetrali e il foyer. 
Il volume di Nouvel è strutturalmente 
autonomo e si inserisce nella pelle stori-
ca dell'antico teatro, emergendone.

Scelte progettuali 
Tra le parole chiave che guidano il pro-
getto si trova la "monumentalità". L'o-
perazione dell'architetto francese risulta 
quella di trasformare il vecchio teatro in 
qualcosa di nuovo: tra le intenzioni di 
Nouvel si legge "la sua monumentalità 
deriverà dall'arco di vetro semi-cilindri-
co che raddoppia l'altezza dell'edificio 
esistente; la sua semplicità deriverà dal 
trattamento omogeneo delle feritoie di 
vetro che formano una volta a botte."
Il progetto, oltre a rispondere all'esigen-
za di un maggior numero di posti e di 
una espansione delle volumetrie a servi-
zio del teatro, mira a rafforzare l'identità 
della città creando un nuovo simbolo 
urbano.
La forma semi-cilindrica pura della 
nuova copertura, che assume per di-

Fig. Edificio prima dell'in-
tervento.

Fig. Edificio post interven-
to di Jean Nouvel.
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mensioni l'importanza del volume stori-
co esistente, vuole ridisegnare l'edifico e 
trasformarlo in un punto di riferimento 
per la "nuova" Lione.
"The building is enclosed in a cur-
tain-like wall", così Nouvel definisce il 
suo intervento. Non si tratta di una sem-
plice superposition, la nuova Operà na-
sce nell'Operà antica. L'edificio storico 
viene stravolto, senza alcun rispetto del-

la sua materia. Il corpo principale vie-
ne sventrato, si scava al suo interno e si 
inserisce un nuovo volume di 18 piani. 
L'intercapedine tra nuovo e antico viene 
colmata da una rete di scale metalliche 
utilizzate al fine di permettere l'evacua-
zione del pubblico.
Il nuovo non risulta tuttavia svincolato 
dall'originale Operà la cui scansione e 
della facciata detta dimensioni e ritmo 
delle fasce vetrate dell'arco semi-ci-
lindrico. Si tratta di un volume vetrato 
con struttura in acciaio; la pelle in ve-
tro è doppia e crea una intercapedine di 
80 cm per rispondere isolare al meglio 
la grande aula prove dell'ultimo piano, 
soggetta alla costante esposizione ai rag-
gi solari ed impedirne l'effetto serra.

Fig. Fotografia della ter-
razza a livello dell'apparato 
statuario a coronomaneto 
dell'originarria Operà.

Fig. Fotografia del foyer 
(storico) d'ingresso soprav-
vissuto alle demolizioni e del 
nuovo auditorium interno.

Fig. Planimetria dell'O-
perà prima dell'intervento 
di Jean Nouvel. In arancio-
ne il perimento del volume 
aggiunto che ha portato alla 
demolizione di tutto ciò che 
ricadeva al suo interno.

Fig. Sezione dell'Operà e 
(in arancione) il volume ag-
giunto.
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GROWING HOUSE _ Londra (Inghilterra)

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
fine XIX secolo

Funzione
Abitazione

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materali
Mattoni

AFTER

Progettista
Tonkin Liu

Anno di realizzazione del progetto
2006

Nuova funzione
Abitazione

Sistema costruttivo
Telaio (Stick built)

Materiali
Acciaio e vetro

Schema strutturale
Si tratta di un nuovo volume poggian-
te sulla struttura esistente. La struttura 
a telaio in acciaio distribuisce il proprio 
peso sulla muratura portante del palaz-
zo realizzato in epoca vittoriana.

Scelte progettuali 
Su un condominio di fine 900, l'archi-
tetto Tonkin Liu progetta un nuovo vo-
lume per la realizzazione di un grande 
appartamento.
La volumetria aggiunta in copertura si 
presenta in totale contrasto con le carat-
teristiche dell'esistente. Una struttura a 
telaio (prolungamento di quella già pro-
gettata per l'edificio storico) permette la 
realizzazione di grandi vetrate e il suo 
scheletro in acciaio diviene pergolato 
per la crescita del verde.
Il progetto appare come un grande tetto 
giardino che modifica e migliora la città, 
arricchendola di un nuovo spazio verde.
La struttura leggera del nuovo apparta-
mento scarica tutto il suo peso sulla mu-
ratura perimetrale.
Un balcone a sbalzo si affaccia sulla città 
a sud. Una scala a chiocciola conduce al 
tetto verde, ai collettori solari e ad una 

Fig. Edificio prima dell'in-
tervento.

Fig. Edificio post interven-
to di Tonkin Liu.
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grande terrazza sul tetto circondata da 
piante di varie specie.
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FAHLE HOUSE _ Tallin (Estonia)

BEFORE

Progettista
Erich Jacoby

Anno di costruzione dell'edificio
1926

Funzione
Fabbrica di cellulosa e carta

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni  e calcestruzzo

AFTER

Progettista
Koko Architects

Anno di realizzazione del progetto
2007

Nuova funzione
Palazzo residenziale

Sistema costruttivo
Telaio (Stick built)

Materiali
Mattoni

Schema strutturale
Si tratta di un nuovo volume poggiante 
sulla struttura esistente. Il volume ag-
giunto distribuisce il proprio peso sulla 
muratura in pietra della vecchia fabbri-
ca.

Scelte progettuali 
Situato alle porte di Tallinn, Fahle House 
con la sua architettura concettualmente 
chiara, consapevole e giocosa stimola 
i desideri dei passanti, li incoraggia ad 
immaginare la vita in questo grande vo-
lume di vetro che regala le migliori viste 
della capitale. Fahle house è uno degli 
esempi più caratteristici dell'architettura 
emersa durante il recente boom econo-
mico in Estonia. È un edificio che da un 
punto di vista architettonico era ambi-
zioso, da un punto di vista dello svilup-
po immobiliare rischioso, e dal punto di 
vista della tutela del patrimonio contro-
verso e ha ricevuto molta attenzione da 
parte del pubblico. Situato in uno degli 
ingressi principali di Tallinn, tra l'aero-
porto e il centro città, Fahle house attira 
l'attenzione di ogni passante. L'edificio 
fa parte del complesso di una ex fabbri-
ca di cellulosa e carta dove l'edificio più 

Fig. Edificio in rovina pri-
ma dell'intervento.

Fig. Edificio post interven-
to dei Koko Architects.
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notevole è la caldaia alta e voluminosa 
(1926) costruita in pietra calcarea e pro-
gettata dall'architetto Erich Jacoby.
Il complesso di case Fahle ricostruito 
svolge anche diversi servizi e funzioni 
aziendali, dai saloni di bellezza al risto-
rante. Simbolicamente, la funzione prin-
cipale della casa è quella di fornire spa-
zi residenziali, in quanto sulla base dei 
progetti di KOKO è stata aggiunta una 
sezione di sei piani con appartamenti 
sopra il vecchio locale caldaia, sulle pa-
reti calcaree.
Gli interni erano stati alterati da diver-
si interventi susseguitesi nel tempo e 
ciò ha permesso di riorganizzare la di-
sposizione interna e la divisione delle 
stanze. Uffici e spazi di servizio si trova-
no principalmente nelle stanze storiche 
dello stabilimento. Gli appartamenti di 
diverse dimensioni si trovano all'inter-
no della nuova sezione con una facciata 
in vetro, sul tetto dell'ex locale caldaie. 
La nuova sezione è sostenuta da travi in   
cemento armato, che sono state nascoste 
tra le pareti della caldaia e raggiungono 
il sottosuolo.
Dove possibile, gli architetti hanno cer-
cato di preservare e mostrare i dettagli 
storici degli interni, delle antiche pareti e 
dei pavimenti. Ad esempio, le tramogge, 
che sono state parzialmente conservate, 
fanno parte degli uffici e degli apparta-
menti del quarto piano. Queste tramog-
ge erano imbuti realizzati in cemento ar-
mato, che venivano usati per dirigere la 
massa del legno nelle gigantesche calda-
ie. Le caldaie sono state distrutte, ma le 
loro posizioni sono contrassegnate con 
cerchi sui soffitti e sui pavimenti.

Fig. Sezione della Fahle 
House. In arancione il volu-
me aggiunto.

Fig. Prospetto del nuovo 
edificio.

Fig. Fotografie degli in-
terni di Fahle House prima 
e dopo il recupero delle tra-
mogge per la realizzazione 
del cemento. 
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KUNSTMUSEUM MORITZBURG HALLE _ Halle (Germania)

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
XVI secolo

Funzione
Castello

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni  e pietra

AFTER

Progettista
Nieto Sobejano Arquitectos

Anno di realizzazione del progetto
2008

Nuova funzione
Museo

Sistema costruttivo
Telaio (Stick built)

Materiali
Acciaio

Schema strutturale
Si tratta dell'aggiunta di un nuovo volu-
me su quello esistente. Sulle rovine del 
castello viene "appoggiato" un volume 
metallico con funzione di copertura e di 
ultimo nuovo livello museale. Alla volu-
metria aggiunta si accede tramite nuove 
scale e ascensori che, attraversando l'e-
difico medievale, giungono fino al pian 
terreno.

Scelte progettuali 
L'antico castello di Moritzburg nella cit-
tà di Halle è un pregevole esempio di 
architettura militare gotica, tipica della 
Germania alla fine del XV secolo. La sua 
storia turbolenta si è inevitabilmente ri-
flessa nelle molte alternanze che ha su-
bito nel corso degli anni. Ma nonostante 
ciò, l'edificio conserva ancora la struttu-
ra originaria delle sue principali caratte-
ristiche architettoniche: il muro di cinta, 
tre delle quattro torri rotonde agli angoli 
e il cortile centrale.
La parziale distruzione delle ali nord e 
ovest nel XVII secolo durante la Guer-
ra dei Trent'anni lasciò il castello con 
l'immagine di una romantica rovina che 
ha mantenuto nel corso dei secoli fino 

Fig. Edificio in rovina pri-
ma dell'intervento.

Fig. Edificio post interven-
to di Nieto Sobejano.
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ad oggi. Fatta eccezione per un proget-
to rinato da Karl Friedrich Schinkel nel 
1828, fino ad oggi non è stato progetta-
to alcun lavoro integrale per modificare 
e ampliare le antiche rovine del museo 
d'arte ospitato lì dal 1904.
Il design di Nieto Sobejano Arquitectos 

per il recente ampliamento si basa su 
un'idea architettonica unica e chiara. Si 
tratta di un nuovo tetto, concepito come 
una grande piattaforma ripiegata, che si 
alza e si spezza per consentire alla luce 
naturale di entrare e da cui pendono 
le nuove aree espositive. Il risultato di 
questa operazione è di liberare comple-
tamente il pavimento dell'antica rovina, 
fornendo uno spazio unico che consente 
una vasta gamma di possibilità esposi-
tive. Questo design è completato dalla 
costruzione di due nuovi nuclei di co-
municazione verticali. Il primo si trova 
nell'ala nord per collegare i livelli che 
devono essere interconnessi. Il secondo 
è una nuova torre contemporanea, alta 
25 metri, nel luogo occupato un tempo 
dal bastione, che fornisce l'accesso alle 
nuove aree espositive con le loro viste 
lontane sulla città. La geometria angola-
re del nuovo scenario di tetti e torre in 
metallo contrasta con la forma irregola-
re esistente del castello e il tetto alto. In 
spirito con le forme inquiete ed espres-
sive dipinte da Feininger, esposte nel 
museo, i nuovi frammenti continuano 
il processo di cambiamento che caratte-
rizza nel tempo la storia del castello di 
Moritzburg

Fig. Modellino/concept 
dell'intervento.

Fig. Interni del castello 
prima e dopo l'intervento di 
Nieto Sobejano.

Fig. Struttura del "nuovo 
tetto" aggiunto sulla preesi-
stenza storica.

Fig. Sezione del museo. In 
arancione il volume aggiun-
to.
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CAIXA FORUM _ Madrid (Spagna)

BEFORE

Progettista
J. Carrasco Muñoz Encina e J. Battalle

Anno di costruzione dell'edificio
1899

Funzione
Centrale Elettrica del Mediodía

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni  e pietra

AFTER

Progettista
Herzog & de Meuron

Anno di realizzazione del progetto
2008

Nuova funzione
Centro culturale

Sistema costruttivo
Muratura portante (Volumetric) e Tela-
io (Stick built)

Materiali
Calcestruzzo e Acciaio

Schema strutturale
Si tratta di una serie di operazioni che 
stravolgono l'edificio: taglio alla base 
della costruzione, svuotamento, realiz-
zazione di un volume aggiunto e creazio-
ne di uno spazio sotterraneo. Dell'antica 
fabbrica rimane la "pelle in mattoni" che 
riveste il nuovo volume. Un core centra-
le in calcestruzzo funge da "pilastro" per 
i grandi solaio a sbalzo in acciaio.
 
Scelte progettuali 
Il progetto di Herzog & de Meuron, a 
seguito della complessa situazione che 
caratterizza l'immobile, dovuta ai limi-
ti imposti dai vincoli conservativi, alle 
strette strade del tessuto urbano circo-
stante, alla sua ridotta cubatura rispet-
to agli spazi richiesti dalla Fondazione, 
si orienta verso un genere d'intervento 
che, senza annullare totalmente la trac-
cia figurativa, materiale, storica dell'edi-
ficio e dello spazio urbano circostante, 
punta a tessere con entrambi un sottile 
gioco dialettico di tipo riconfigurativo. 
Sulla base di tale concezione, l'inten-
to degli autori è quello di recuperare il 
vuoto della piccola piazza (rimuoven-

Fig. Edificio prima dell'in-
tervento.

Fig. Edificio post interven-
to di Herzog & de Meuron.
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do la pompa di benzina) e rendendolo 
parte integrante del progetto, naturale 
estensione del percorso espositivo, luo-
go urbano a disposizione del pubblico 
per la sosta o per l'incontro.
A partire da tale operazione di messa 
in relazione dello spazio interno con 
quello esterno, fanno seguito numerosi 
altri interventi: una serie di operazioni 
di grande incisività dal punto di vista 
strettamente funzionale/formale, volte 
alla reinvenzione dello spazio dell'or-
ganismo preesistente e della stessa fi-
gura architettonica. La prima di queste 
è il taglio della base della costruzione 
all'altezza dello zoccolo di granito, che 
fa apparire la preesistenza come una 
presenza volumetrica "magicamente" 
sospesa. In realtà essa poggia su tre pie-
distalli rivestiti di cristallo scuro. Questa 
operazione oltre a puntare su un effetto 
di sorpresa, offre ai visitatori un luogo 

urbano coperto, protetto, dalla spazialità 
che si contrae e dilata per via dell'incli-
nazione del piano di calpestio della piaz-
za in direzione del Paseo e per il disegno 
fortemente scultoreo del nuovo soffitto, 
realizzato con lastre triangolare d'accia-
io, che ne accentua la tensione.
La seconda, è lo svuotamento "chirurgi-
co" dell'interno dell'edificio, nonché la 
realizzazione di un volume aggiuntivo 
rivestito in acciaio ossidato Corten del-
lo stesso colore dell'involucro esterno in 
mattoni della vecchia centrale le cui fine-
stre, per rendere il senso di unità dell'in-
sieme (pur nella dichiarata diversità dei 
materiali e della forma), sono state mu-
rate con mattoni di recupero e realizzate 
quattro nuove aperture rispondenti ad 
una diversa logica organizzativa degli 
spazi. "La sola parete della vecchia cen-
trale elettrica che potevamo utilizzare 
era la pelle di mattoni a vista. In ma-
niera tale da inserire sulle preesistenze 
le nuove componenti architettoniche 
del progetto". La terza, è la creazione di 
uno spazio sotterraneo, per aumentare 
la superficie complessiva dell'edificio e 
passare, in questo modo, dai mq. 2.000 
iniziali, ai mq. 10.000 del nuovo.
Si sono formati, allora, due blocchi (il 
primo fuori terra e il secondo interra-
to) con differenti destinazioni d'uso: 
quello interrato, accoglie al suo interno 
un foyer, un auditorium, servizi e par-
cheggio; quello fuori terra, al primo li-
vello ospita l'ingresso-biglietteria e il 
bookshop, ai due piani superiori spa-
zi per esposizioni e workshop, infine, 
all'ultimo piano gli uffici e la caffetteria/
ristorante. Quest'ultimo livello è chiuso 
dentro l'involucro metallico, un corona-
mento scultoreo in buona parte trafora-
to per consentire ai visitatori la possibi-
lità di traguardare verso l'esterno. [1]

[1] Chiara Centoducati, Il 
Cor-ten nel progetto di riuso 
sull'esistente, Tesi di Laurea/
Politecnico di Milano/Corso 
di Laurea in Progettazione 
sull'Architettura, 2019.

Fig. Sezione del Caixa Fo-
orum. In arancione il volume 
aggiunto.

Fig. Immagine del pro-
spetto esterno.

Fig. Fotografie dello nuovo 
spazio di ingresso alla base 
dell'edificio.
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THE WATERHOUSE AT SOUTH BUND _ Shanghai (Cina)

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
1930

Funzione
Quartier generale esercito Giapponese

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Calcestruzzo

AFTER

Progettista
Neri&Hu Design and Research Office

Anno di realizzazione del progetto
2010

Nuova funzione
Hotel

Sistema costruttivo
Telaio (Stick built)

Materiali
Acciaio

Schema strutturale
Si tratta di un'operazione di carattere in-
vasivo sull'esistente. L'operazione preve-
de uno sventramento completo di solai e 
partizioni. Una nuova struttura a telaio 
in acciaio viene realizzata in aderenza ai 
muri storici perimetrali, emergendo per 
gli ultimi due nuovi livelli. 

Scelte progettuali 
Situato nei pressi del nuovo insedia-
mento dei Cool Docks nel South Bund-
District di Shanghai, il Waterhouse è un 
boutique hotel di quattro piani con 19 
camere “ospitato” all’interno di in un 
edificio di tre piani sede dell’esercito 
giapponese dal 1930. L’hotel si affaccia 
sul fiume Huangpu e guarda verso lo 
scintillante skyline di Pudong.
Il concept architettonico insito nella ri-
strutturazione dello studio NHDRO di 
Lyndon Neri e Rossana Hu si fonda su 
un chiaro contrasto tra il vecchio e il 
nuovo.
L'edificio originale in calcestruzzo è sta-
to restaurato, mentre le nuove ‘aggiunte’ 
costruite sulla struttura esistente, sono 
state realizzate in acciaio corten, che 
riflette il passato industriale di questa 

Fig. Dettaglio facciata: 
utilizzo di acciaio corten per 
tamponature.

Fig. Edificio post interven-
to di NHDRO Office.
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zona del fiume Huangpu.
Le annessioni strutturali, al quarto pia-
no, sono in sintonia con la natura in-
dustriale delle imbarcazioni che attra-
versano il fiume, fornendo un analogo 
collegamento con il contesto sia storico 
sia culturale. 

[1] Cecilia di Marzo, Ne-
ri&Hu firmano The Wa-
terhouse Boutique Hotel a 
Shanghai, Domus, 2011.

Fig. Fotografia della ter-
razza in copertura sul fiume 
Huangpu.

Fig. Fotografie degli inter-
ni ideati fra nuovo e vecchio 
in contrasto.

Fig. Fotografie dei nuovi 
inerni.
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CASA SUL TETTO _ Milano (Italia)

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
inizi XX secolo

Funzione
Abitazione

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni  e pietra

AFTER

Progettista
Deamicisarchitetti

Anno di realizzazione del progetto
2012

Nuova funzione
Abitazione

Sistema costruttivo
Telaio (Stick built)

Materiali
Acciaio

Schema strutturale
Si tratta di un nuovo volume poggiante 
sulla struttura esistente. Il volume leg-
gero a telaio distribuisce il proprio peso 
sulla muratura portante del palazzo 
900esco.

Scelte progettuali 
In luogo di una semplice ed acritica ap-
plicazione della normativa vigente, que-
sto intervento di recupero di sottotetto a 
fini abitativi, si configura come una vera 
occasione, diretta e consapevole, per la 
realizzazione di una piccola architet-
tura urbana. Il nuovo piccolo edificio, 
sviluppando il tema della casa sul tetto 
da un lato e quello del completamento 
dall'altro, si articola in relativa autono-
mia, anche sotto il profilo tipologico e 
formale, rispetto alle specificità dell'edi-
fico sottostante. Tuttavia, nell'assumere 
il suo partito decorativo ed i materiali 
tipici di quel periodo storico come ma-
trice, anche cromatica, del rivestimento 
delle pareti e del tetto del nuovo volume, 
si è ricercato un nuovo carattere di con-
tinuità e di familiarità con la preesisten-
za, pur rimanendo all'interno di un lin-
guaggio architettonico contemporaneo.

Fig. Edificio post interven-
to di Deamicisarchitett, foto 
© Stefano Gusmeroli, Ga-
briele Leo, Eugenia Silvestri.
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"L’intervento di recupero di questo sot-
totetto è stato un’occasione per la rea-
lizzazione di una piccola architettura 
urbana autonoma rispetto al palazzo e 
allo scenario circostante,  mantenendo 
comunque una certa armonia e conti-
nuità." 
Le scelte dello studio sono state orien-
tate verso la ricerca della singolarità nel 
rispetto della tradizione, in modo da 
ricercare la “familiarità nella differen-

za”. Assumere il partito decorativo ed i 
materiali tipici dell’edificio sottostante 
come matrice, anche cromatica, del ri-
vestimento delle pareti e del tetto del 
nuovo volume, ha prodotto una piccola 
architettura caratterizzata dall’impiego 
di tegole multicolore a coda di castoro 
alternato a partiture in vetro e metallo. 
La struttura portante leggera, costituita 
da travi e portali in metallo che pog-
giano puntualmente sul solaio origina-
le, non comporta carichi eccessivi sulle 
strutture storiche preesistenti.
 All’interno del sottotetto sono stati ri-
cavati un appartamento con terrazzo 
privato dotato di piscina sul tetto, un 
secondo appartamento con un grande 
patio interno ed uno spazio ufficio. [1]

[1] deamicisarchitetti, Casa 
sul tetto, world-architects.
com_ Profiles of Selected Ar-
chitects, 2013.

Fig. Sezione del palazzo 
dopo l'intervento di Super-
position. In arancione il vo-
lume aggiunto.
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PORT HOUSE _ Anversa (Belgio)

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
1922

Funzione
Stazione dei pompieri

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni  e pietra

AFTER

Progettista
Zaha Hadid

Anno di realizzazione del progetto
2016

Nuova funzione
Uffici

Sistema costruttivo
Muratura portante (Volumetric) e Tela-
io (Stick built)

Materiali
Calcestruzzo e Acciaio

Schema strutturale
Strutturalmente il nuovo volume non 
esercita alcun carico sull’edificio esisten-
te poiché risulta sostenuto da un impo-
nente nucleo in cemento armato (che 
supporta il prolungamento a sbalzo) e 
da una serie di colonne inclinate che si 
innestano all’interno dell’edifico storico, 
oltrepassando la nuova copertura vetra-
ta del cortile centrale.

Scelte progettuali 
Un volume vetrato a forma di diamante 
sfaccettato siede sul tetto della vecchia 
caserma dei vigili del fuoco di Anversa. 
È così che si presenta la nuova icona del 
porto della città, un’opera architettonica 
che integra passato, presente e futuro, 
progettata dalla grande architetta ira-
chena Zaha Hadid a partire dal 2009 
(anno in cui si aggiudicò la vittoria del 
concorso), ma inaugurata solo nel set-
tembre 2016, a pochi mesi dalla sua im-
provvisa scomparsa. Con l’incarico di 
rinnovare e ampliare l’edificio esistente 
ormai dismesso, per ospitare il quar-
tiere generale delle autorità portuali 
di Anversa e poter riunire in un’unica 

Fig. Edificio prima dell'in-
tervento.

Fig. Edificio post interven-
to di Zaha Hadid.
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sede circa 500 dipendenti, l’archistar ha 
dato vita ad un’architettura brillante che 
simula sia un diamante, omaggio alla 
tradizione della città, sia una nave in 
vetro che si increspa come le onde e ri-
flette i colori del cielo. Denominato Port 
House, l’edificio di Anversa ospita un 
centro direzionale con vista sul porto, 
sulla centro abitato e sul fiume Schelda 
sul quale è costruita la città belga, per 
un’ampiezza totale di 12.800 mq suddi-
visi in nove piani, quattro nella ex sta-
zione dei vigili del fuoco, quattro nella 
nuova costruzione poliedrica e un piano 
supplementare che galleggia tra i due 
come con una piattaforma panoramica. 
La scelta di realizzare una struttura indi-

pendente come coronamento della pree-
sistente, nasce dall’esigenza di non voler 
occultare la visibilità dell’edificio storico 
e contemporaneamente riecheggiare la 
verticalità di una torre che compare nel 
progetto originale, mai eretta. Ampio 
111 m in lunghezza, 24 in larghezza e 21 
in altezza, il nuovo ampliamento presen-
ta una pelle esterna costituita da pannel-
li triangolari in vetro, alcuni trasparenti, 
altri satinati o opachi, che trasmettono 
un grande dinamismo alla struttura e 
un continuo gioco di luci e colori. I pro-
spetti appaiono piani in direzione sud 
verso la città e tridimensionali in dire-
zione nord verso il porto, per simulare 
il movimento del vento e del mare. [1]

[1] Diletta Bracchini, Un 
diamante di Zaha Hadid per 
il porto di Anversa, Tekno-
ring, 2016.

Fig. Fotografie dell'ingres-
so e del nuovo prospetto con 
dettaglio di interno del nuo-
vo volume in vetro aggiunto.

Fig. Sezione della Port 
House. In arancione il volu-
me aggiunto.
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ELBPHILHARMONIE CONCERT HALL _ Amburgo (Germania)

BEFORE

Progettista
Werner Kallmorgen

Anno di costruzione dell'edificio
1966

Funzione
Magazzino per cacao, tè e tabacco

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni

AFTER

Progettista
Herzog & de Meuron

Anno di realizzazione del progetto
2016

Nuova funzione
Auditorium

Sistema costruttivo
Telaio (Stick built)

Materiali
Calcestruzzo e Acciaio

Schema strutturale
L'operazione sull'esistente è significati-
va: nella parte centrale dell'esistente si 
attua una demolizione per posiziona-
re un core centrale in cls con sistema a 
telaio (ospitante parcheggi) sulla quale 
poggia il grande volume aggiunto.

Scelte progettuali 
Un progetto estremamente controverso, 
sia per i tempi di cantiere, visto che il 
progetto di Herzog & De Meuron, inau-
gurato nel gennaio 2017, aveva avuto 
inizio addirittura nel 2003, sia per i costi 
a carico della municipalità di Amburgo, 
lievitati enormemente e addirittura cau-
sa della sospensione dei lavori nel 2011. 
Ma anche un landmark indiscutibile che 
proietta Amburgo tra le città cultural-
mente più vive dell’Europa, con tre sale 
concerti al cuore del complesso, a cui si 
aggiunge un hotel, appartamenti priva-
ti, ma soprattutto, come si diceva, una 
“piazza” pubblica, sopraelevata e coper-
ta, di oltre 4000 metri quadrati circon-
data da una terrazza che le gira intorno, 
offrendo un panorama su Amburgo a 
360 gradi.
Herzog & De Meuron concepiscono 

Fig. Edificio prima dell'in-
tervento.

Fig. Edificio post interven-
to di Herzog & de Meuron.
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l’edificio della Elbphilharmonie quale 
ponte tra il passato e il futuro della città, 
a partire dal luogo in cui l’architettura 
sorge, i bacini  Sandtorhafen e in parti-
colare l’area in cui si trova il più antico 
magazzino dei Docks di Amburgo, il 
Kaiserspeicher A. Quest’ultimo eredita 
a sua volta una storia significativa per 
la città, sorto nel 1875 e presto divenu-
to simbolo dell’ascesa di Amburgo quale 
importante centro del commercio inter-
nazionale. La seconda guerra mondiale 

non risparmiò il notevole edificio in stile 
neogotico e i suoi resti furono demoliti 
nel 1963 perché il Kaiserspeicher A fos-
se ricostruito tre anni dopo con ancora 
funzione di magazzino e con l’aspetto di 
cui la Elbphilharmonie conserva testi-
monianza. 
Il progetto della filarmonica sventra il 
vecchio magazzino conservandone però 
il perimetro murario in mattoni ed eri-
gendo sopra di esso un secondo volu-
me, completamente rivestito in vetro, 
di forte contrasto. I pannelli curvi dise-
gnano una copertura a tenda che sem-
bra sorprendentemente sospesa, come 
se l’intera porzione fosse avvolta da una 
superficie morbida e traslucida, così ri-
cordando il sipario che cela il palcosce-
nico di un teatro in procinto di svelarsi.
Solidità e leggerezza, permanenza e tem-
poraneità sono le parole a contrasto che 
vengono in mente osservando la natura 
dialogica del progetto architettonico, in 
cui antico e moderno si uniscono in pie-
na continuità. In realtà tale dicotomia 
tra i due blocchi dell’edificio nasconde 
quella che i progettisti definiscono una 
delle sfide strutturali più interessanti 
del momento, il disaccoppiamento tra 
la base in mattoni e il volume superiore 
che contiene un auditorium tra i più ca-
pienti al mondo, al fine di garantirne il 
perfetto isolamento acustico. [1][1] Mara Corradi, El-

bphilharmonie di Amburgo 
di Herzog & De Meuron, 
Floornature Architecture & 
Surfaces, 2018.

Fig. Fotografia del prospet-
to esterno.

Fig. Sezione 3D della nuo-
va Elbphilharmonie Concept 
Hall.

Fig. Fotografia del nuovo 
auditorium.
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PALACINEMA _ Locarno (Svizzera)

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
fine XIX secolo

Funzione
Palazzo Scolastico

Materali
Mattoni

Sistema costruttivo
Muratura portante

AFTER

Progettista
AZPML, DFN Dario Franchini

Anno di realizzazione del progetto
2017

Nuova funzione
Cinema _ Locarno Film Festival

Materiali
Acciaio e vetro

Schema strutturale
Si tratta di un nuovo volume (in parte 
coperto e in parte aperto) poggiante sul-
la struttura esistente. La struttura a tela-
io in acciaio distribuisce il proprio peso 
sulla muratura portante del palazzo.

Scelte progettuali 
Il PalaCinema è stato pensato come 
struttura in cui ospitare una piattaforma 
multiculturale per le arti cinematiche.
Riutilizzando la preesistente struttura 
del Palazzo Scolastico e la piazza Remo 
Rossi, il progetto intende fare tesoro del-
la presenza del Locarno Festival in un 
luogo importante per la città. Per creare 
l’identità di questa nuova istituzione, il 
progetto è stato improntato ai principi 
di economia e recupero urbano, appro-
fittando dell’affezione pubblica per il Pa-
lazzo Scolastico, già sede delle scuole lo-
cali, e del bisogno di una presenza fisica 
in città del Locarno Festival.
Il progetto occupa un’area di grande 
rilievo all’entrata della città, di fronte a 
piazza Remo Rossi e all’imbocco di via 
Rusca, accanto al Castello Visconteo: di-
venta così un punto di riferimento, una 
presenza importante nello skyline ovest 
di Locarno.
Obiettivo del progetto è stato quello di 
accogliere l’intero programma entro il 

Fig. Dettaglio facciata: 
punto di contatto fra nuovo 
volume ed esistente.

Fig. Edificio post inter-
vento.
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volume del Palazzo Scolastico, conso-
lidando l’impronta esistente e mante-
nendo tutta la piazza Remo Rossi come 
spazio pubblico in grado di ospitare una 
serie di attività all’aperto come premia-
zioni, proiezioni e manifestazioni di va-
rio genere. L’intervento sulla piazza si 
ricollega al nuovo uso del Palazzo Scola-
stico relativamente alle nuove istituzioni 
che vi avranno sede: la pavimentazione 
della piazza richiama infatti il tappeto 
rosso, un elemento caratteristico dei fe-
stival cinematografici.

La volumetria del nuovo edificio è stata 
portata all’altezza massima consentita 
dai regolamenti urbanistici, ampliando 
il Palazzo Scolastico con un corpo astrat-
to che «trabocca» dal vecchio contenito-
re, e segnato da una trama che ricorda 
il marchio del festival: una facciata ci-
netica formata da 45’000 tessere dorate 
che ondeggiano al vento, creando motivi 
dinamici che sfruttano questo effetto di 
movimento per richiamare il contenuto 
cinematografico dell’edificio [1]. 

[1] Katharina Schober, Pa-
la Ci ne ma di Lo car no, Espa-
zium, 2018.

Fig. Schema concettuale 
dell'intervento sull'esistente.

Fig. Fotografie di interni e 
del volume in copertura con 
dettaglio costruttivo.
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PARAMOUNT HOUSE HOTEL _ Sydney (Australia)

AFTER

Progettista
Breathe Architecture

Anno di realizzazione del progetto
2018

Nuova funzione
Hotel

Sistema costruttivo
Telaio (Stick built)

Materiali
Acciaio

Schema strutturale
Si tratta di un'operazione di carattere in-
vasivo sull'esistente. L'operazione preve-
de uno sventramento completo di solai e 
partizioni. Una nuova struttura a telaio 
in acciaio viene realizzata in aderenza ai 
muri storici perimetrali, emergendo per 
gli ultimi due nuovi livelli. 

Scelte progettuali 
Il Paramount House Hotel, a Sydney, 
non poteva non ascoltare la voce del pro-
prio passato, quella del quartier genera-
le della Paramount Pictures, che proprio 
nello stesso edificio di Commonwealth 
Street, nel quartiere trendy di Surry Hil-
ls ha ospitato i suoi Studios per 80 anni. 
La struttura, recuperata e collegata all’ex 
magazzino adiacente da un primo inter-
vento durato 9 anni da parte dell’archi-
tetto locale Fox Johnston, è stata ‘ripresa 
in mano’ dal team di Melbourne Breathe 
Architecture. Su richiesta dei proprie-
tari, i progettisti hanno trasformato in 
hotel gli ultimi due piani dell’estensione 
realizzata da Johnston, ma con precise 
direttive. “Volevamo rimanessero intat-
ti l’imperfetta foggia grezza dell’edificio 
e quel contesto Art déco così ricco di 

BEFORE

Anno di costruzione dell'edificio
1930

Funzione
Magazzino della Paramount

Sistema costruttivo
Muratura portante

Materiali
Mattoni

Fig. Dettaglio facciata: 
punto di contatto fra nuovo 
volume ed esistente.

Fig. Edificio post interven-
to di Breathe Architecture.
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vissuto, contemporaneamente, ci inte-
ressava la realizzazione di 29 guest suite 
in cui miscelare dettagli originali e con-
temporanei” – raccontano i progettisti. 
Una proposta allettante presa al volo da 
Breathe Architecture non senza difficol-
tà: “Non è semplice intervenire su un 
tessuto architettonico con un carico di 
sfide già esistente. Definirle una per una 
è stata un’opportunità che ci ha portati a 
ottenere un progetto non convenzionale 
e decisamente intrigante per gli ospiti”.
Il primo elemento anticonformista che 

salta all’occhio è la facciata. Una serie di 
tessere in rame disposte a spina di pesce 
riveste e delinea l’estensione che ospita 
l’hotel, staccandosi visivamente dalla 
porzione esistente sottostante in matto-
ni. Una ritrovata presenza scenica che 
intende catturare lo spirito della Golden 
Age dei film. Lo stesso motivo si ripete 
all’interno, nella reception-lounge, dove 
porzioni metalliche a parete sono create 
in quello che era il caveau per conserva-
re i film [1].

[1] María Francisca Gon-
zález, Paramount House 
Hotel / Breathe Architecture, 
2018 (fonte: https://www.
archdaily.com/914140/pa-
ramount-house-hotel-brea-
the-architecture)

Fig. Fotografie degl interni 
dell'Hotel.
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ANALISI CASI STUDIO
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Fig. Tabella riassuntiva casi 
studio e relativi dati.
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Alla luce della schedatura eseguita, che 
ha permesso di leggere e analizzare cri-
ticamente alcuni casi studio rispetto alle 
caratteristiche precedentemente illustra-
te, si è proceduto a catalogare i casi con 
la tabella di seguito riportata al fine di 
individuare e definire alcune invarianti 
progettuali per questa strategia. Risulta 
importante sottolineare che la cataloga-
zione qui eseguita risulta implementabi-
le al fine di migliorare la lettura dei dati.

Localizzazione
Il primo dato relativo la localizzazio-
ne dei casi studio mostra un fenomeno 
principalmente legato al contesto Euro-
peo (89%) con un numero fortemente 
inferiore per i restanti continenti: Ame-
rica (5%), Oceania (4%), Asia (2%).

Fig. Grafico a torta loca-
lizzazione casi studio (con-
tinenti)

Fig. Ortogramma rappre-
sentante il numero dei casi 
studio per paese Europeo

Osservando l'Europa e studiando la 
collocazione dei casi studio per Paese, 
emergono dati interessanti per quanto 
riguarda la loro differente localizzazione 
nel continente. Il fenomeno non appa-

re del tutto omogeneo, ma localizzato 
principalmente in alcuni stati.
Il numero maggiore di progetti relativi 
la Superpostion si ritrova in Inghilterra, 
dato evidenziato anche da recenti pub-
blicazioni trattanti il fenomeno prin-
cipalmente londinese, definito come 
"Facadism": "the unfortunate practice 
of destroying everything apart from the 
front wall of an old building and con-
structing a new building behind it." [1]
Tale azione progettuale sembra inoltre 
ricollegarsi ad una parte di casistica defi-
nita in questa ricerca (Capitolo "Schema 
strutturale" in "Metodologia di lettura 
e classificazione dei casi studio") come 
fenomeno ibrido tra superposition e 
intrusion per via dell'inserimento di un 
nuovo volume emergente dall'involucro 
storico svuotato.
Spagna, Francia e Germania seguono 
per casistiche l'Inghilterra, stati dove in-

terventi di forte impatto su edifici storici 
fanno parte della cultura architettonica 
nazionale. L'Italia non presenta un am-
pio numero di progetti, fenomeno legato 
ad una cultura di restauro maggiormen-
te conservativa e alle restrittive leggi na-
zionali sugli edifici storici vincolati.

[1] The creeping plague of 
ghasty facadism, The Gentle 
Author, 2019
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Dall'analisi e dall'osservazione delle date 
di realizzazione per edifici e progetti di 
riuso, il fenomeno della strategia pro-
gettuale definita Superposition sembra 
concentrarsi in tempi recenti ed in par-
ticolare per edifici di epoca ottocentesca 
riconvertiti in un intervallo storico con-
temporaneo (2000-2020).
Il dato sembra essere connesso anche a 
importanti fenomeni socio-economici 
che hanno segnato queste epoche:
_ gli anni di realizzazione degli edifici ri-
cadono infatti nel periodo caratterizzato 

dalla Seconda Rivoluzione Industriale, 
iniziata nel 1870 e terminata nel 1914 
con lo scoppio della prima guerra mon-
diale.
_gli anni di recupero risultano invece 
immediatamente successivo al percorso 
culturale e politico che tra il 1972 (Con-
ferenza di Stoccolma sull'Ambiente 
Umano) e il 2002 (Vertice Mondiale sul-
lo Sviluppo Sostenibile_Johannesburg) 
ha portato alla comprensione di una 
necessaria «protezione e miglioramento 
dell'ambiente come questione di capita-

Gli anni del fenomeno
Una prima analisi del fenomeno ha pre-
visto la lettura degli anni di realizzazione 
degli edifici oggetto di trasformazione e  
gli anni di realizzazione del progetto.
La volontà è risultata quella di compren-
dere una fase temporale in cui il feno-
meno si collocasse al fine di compren-
derne motivazioni e ragioni.
L'analisi è avvenuta tramite grafico a di-

spersione (o grafico a bolle) riportante 
sulle ascisse il numero dei progetti e sul-
le ordinate gli anni:
_di realizzazione dell'edificio (puntino 
grigio)
_degli anni di recupero e realizzazione 
del progetto di Superposition (puntino 
arancione)

Fig. Grafico a bolle relativo 
confronto anni di realizza-
zione e di riuso
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le importanza», avendo come «obiettivo 
imperativo» dell'umanità «difendere e 
migliorare l'ambiente per le generazioni 
presenti e future». Lo sviluppo sosteni-
bile, l'idea di recuperare piuttosto che 
utilizzare nuove risorse per costruire 
hanno con ampia probabilità influito 
sul pensiero architettonico di costruire 
e/o restaurare, portando il fenomeno ad 
una rapida espansione. Il recupero del 
costruito rispondeva infatti all'esigenza 
di risparmio di suolo e ottimizzazione 
delle risorse.
Oltre a questo, si identificano altri feno-
meni significativi per la comprensione 
del fenomeno: Prima Guerra Mondiale,  
crisi del 1929 e Seconda Guerra Mon-
diale. In questo frangente di tempo è 
infatti possibile individuare una ridu-
zione della produzione edilizia legata a 
crisi finanziaria ed eventi bellici e ad una 
probabile dismissione o cambio d'uso 
per edifici industriali riconvertiti o ab-
bandonati durante gli anni della guerra.

Fig. Grafico a bolle relativo 
confronto anni di realizza-
zione e di riuso - zoom pe-
riodo storico 1800-2020
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Sistema costruttivo e materiali esistente
Da una prima analisi è emerso che per 
quanto riguarda il sistema costruttivo, i 
casi studio presentano una differente di-
stribuzione nelle scelte della tecnologia 
costruttiva utilizzata: Sistemi a muratu-
ra portante - Volumetric (94%), Sistemi  
a telaio - Stick built (4%) e Sistemi a setti 
portanti - Panellised (2%). Tale dato ap-
pare legato al periodo di costruzione de-
gli edifici, realizzati fra la fine dell'800 e 
gli inizi del 900, periodo in cui il sistema 
costruttivo maggiormente utilizzato era 

quello della muratura portante in matto-
ni. Il dato è confermato inoltre dall’ana-
lisi dei materiali componenti la struttura 
dell'edificio dove emerge l’importanza 
rivestita da mattoni e/o pietra (95%) a 
discapito di calcestruzzo (5%) e legno 
o metallo, i quali non mostrano alcun 
caso studio. Tali caratteristiche risultano 
interessanti se lette nell'ottica di una fu-
tura sopraelevazione dell'esistente. Tra 
i diversi sistemi costruttivi, quello della 

muratura portante risulta il più adatto 
a sostenere l'aggiunta di un volume in 
copertura. Esse presentano infatti mag-
giori caratteristiche di solidarietà fra gli 
elementi strutturali che le compongono 
e di rigidezza complessiva della struttu-
ra, caratteristiche che consentono con 
minor rischio una sopraelevazione in 
copertura (Legge n. 64 del 1974).

Sistema costruttivo e materiali volume 
Superposition
Per quanto la volumetria relativa la Su-
perposition, si è proceduto ad una ana-
lisi analoga.
Anche in questo caso il sistema costrut-
tivo del volume aggiunto presenta un 
orientamento definito; la tecnologia a 
telaio (stick built) è stata infatti riscon-
trata per l'87% del totale dei casi ana-
lizzati, percentuale significativamente 
maggiore rispetto le altre strategie le 
quali hanno raggiunto il 9% (Volume-
tric) e il 4% (Panallised) del totale.

Informazioni significative emergo-
no anche dalla lettura dei materiali: in 
questo caso la distribuzione risulta più 
eterogenea di quella relativa i materiali 
dell'esistente. Il 73% delle nuove costru-
zioni risulta essere realizzato in acciaio, 
l'11% in legno, mattoni e/o pietra rive-
stono la stessa percentuale (7%) di strut-
ture miste con componenti in acciaio e 
in calcestruzzo, la percentuale più bassa 
(2%) risulta essere quella relativa in cal-
cestruzzo.

Fig. Grafico a torta relativo 
SISTEMA COSTRUTTIVO 
DELL'EDIFICIO ESISTEN-
TE 

Fig. Grafico a torta relativo 
MATERIALI per la STRUT-
TURA DELL'EDIFICIO 
ESISTENTE

Fig. Grafico a torta relativo SISTEMA COSTRUTTIVO 
DEL VOLUME DI SUPERPOSITON



132

Cercando di approfondire lo studio 
dell'impiego di differenti materiali in re-
lazione al periodo storico di realizzazio-
ne, si è proceduto alla suddivisione dei 
casi in due categorie: i progetti dal 2001 
al 2010 e quelli dal  2011 al 2020, ven-
tennio in cui si colloca la maggior parte 
degli interventi.

L'analisi mostra distribuzione uniforme 
in entrambi i decenni: sia tra il 2001 e il 
2010, sia tra il 2011 e il 2020 il metallo 
risulta il materiale predominante, tutta-
via emerge un incremento dell'utilizzo 
del legno nell'ultimo decennio in rela-

zione ai fenomeni di eco-sostenibilità 
all'interno del processo edilizio.
Osservati i materiali componenti la 
struttura della preesistenza i e materiali 
del volume aggiunto, si è proceduto ad 
una lettura simultanea che avesse come 
obiettivo quello di identificare una cor-
relazione e dipendenza tra i due.
Il grafico ottenuto analizza tutte le pos-
sibili combinazioni indicando materia-
le Superposition su materiale edificio 
esistente; la voce "Metallo su Mattoni 
e/o pietra" andrà quindi letta come una 
struttura in acciaio posizionata al di so-
pra di una struttura in mattoni e/o pie-
tra.
Dal grafico emerge fin da subito un'im-
portante informazione: su 17 combina-
zioni totali si riscontrano casistiche per 
sole 6 classi. Risulta inoltre un'importan-
te correlazione tra la il sistema costrut-
tivo dell'edificio e quello del volume su 

Fig. Grafico a torta relativo 
MATERIALI per la STRUT-
TURA DEL VOLUME DI 
SUPERPOSITON

Fig. Grafico a torta relativo 
MATERIALI per la STRUT-
TURA DEL VOLUME DI 
SUPERPOSITON (2001-
2010)

Fig. Grafico a torta relativo 
MATERIALI per la STRUT-
TURA DEL VOLUME DI 
SUPERPOSITON (2011-
2020)

Fig. Grafico a torta relativo MATERIALI DEL VOLUME 
SUPERPOSITION su MATERIALI DELL'EDIFICIO ESI-
STENTE
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di lui aggiunto: la maggioranza dei casi 
mostra una struttura di materiali leggeri 
posta al di sopra di un edificio a mura-
tura portante. La scelta progettuale dei 
materiali leggeri risulta in questo caso 
fortemente legata alla logica volontà di 
ridurre il peso del nuovo volume agnete 
sull'esistente, progettato e dimensionato 
secondo forze e logiche differenti.

Schemi strutturali
Tale dato è sicuramente significativo se 
legato alla lettura degli schemi struttu-
rali utilizzati per la loro realizzazione. Il 
volume aggiunto mostra infatti differen-
ti relazioni con l'esistente.
Come indicato nel grafico sopra-ripor-
tato, il 49% dei casi mostra una struttura 
appoggiato sull’edificio e comportante 
un’alterazione dello schema struttura-
le dell'esistente. Il rimanente 51% mo-
stra invece una struttura autonoma con 
struttura indipendente. Di questo 51%, 
il 47% vede il posizionamento degli ele-
menti strutturali nella parte interna del 
volume, mentre solo il 4% mostra una 
struttura esterna. Questo dato mostra 
la scarsità di progetti di Superposition 
caratterizzati da una struttura esterna 
all'esistente.
Tale scarsità appare legata al forte im-
patto che il volume assume nei confron-
ti della preesistenza e all'impossibilità, 
soprattutto per progetti collocati all'in-
terno del tessuto urbano consolidato di 
grandi città, di occupare eventuale spa-
zio pubblico esterno.
Osservando nel dettaglio i tre differenti 
schemi strutturali in relazione al sistema 
costruttivo della Superposition sull'esi-

Fig. Grafico a torta relativo 
lo SCHEMA STRUTTURA-
LE DEL VOLUME SUPER-
POSITION.

Fig. Grafici a torta relativiil 
SISTEMA COSTRUTTIVO 
DEL VOLUME SUPERPO-
SITION su SISTEMA CO-
STRUTTIVO DELL'EDIFI-
CIO ESISTENTE.
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stente è possibile osservare come:
-le strutture a telaio per l'addizione in 
copertura siano le più utilizzate per i tre 
differenti schemi strutturali
-per lo schema strutturale inerente una 
struttura autonoma con elementi strut-

turali interni alla preesistenza ed esterni 
compaia una tipologia ibrida a telaio ed 
elementi volumetrici. Questi casi si ri-
scontrano spesso nella realizzazione di 
grandi volumi a sbalzo, ottenuti struttu-
ralmente con uno o più volumi in calce-

Fig. Grafico a torta rias-
suntivo per materiali, si-
stema costruttivo e schemi 
strutturali per preesistenza e 
volume aggiunto.
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struzzo sopra i quali collocare strutture 
a telaio aggettanti.

Analisi conclusive
L'analisi inerente la strategia progettua-
le della Superposition vuole concluder-
si con la realizzazione di un grafico che 
unisca la totalità dei dati raccolti (Fig. 
pagina precedente).
Il grafico ideato vuole mostrare una 
lettura trasversale di materiali, sistema 
costruttivo e schemi strutturali in una 
lettura contemporanea di preesistenza e 
volume aggiunto.
Il grafico appare composto da differenti 
anelli, suddivisi in tre settori (i tre macro 
schemi strutturali) aventi dimensioni in 
relazione alla percentuale delle casisti-
che analizzate.
I dati relativi l'edificio esistente sono 
rappresentate con colorazione grigia, 
mentre quelli inerenti il volume di Su-
perposition in arancione.
Il primo anello tratta il sistema costrut-
tivo (Stick-built, Panellised, Volumetric) 
della preesistenza, il secondo anello il 
materiale (Metallo, Legno, Mattoni e/o 
pietra, Calcestruzzo) della struttura, il 
terzo e il quarto anello analizzano ri-
spettivamente sistema costruttivo e ma-
teriale strutturale della Superposition.
Il grafico prevede un lettura dal centro 
verso gli anelli più esterni e risulta essere 
un percorso guidato, giungendo a mo-
strare il peso delle differenti casistiche 
sul totali.
Se ad esempio si considera la tipologia 
di volume appoggiato in modo diretto 
sull'esistente e si analizza una struttu-
ra a muratura portante (Volumetric) in 
Mattoni e/o Pietra con volume aggiunto  
a telaio (Stick-built) in acciaio, si avrà 
la possibilità di comprendere (in modo 
visivo) quanto questa combinazione ri-
vesta un peso significativo rispetto ad 
esempio a quello con struttura di Su-
perposition in legno. Il grafico mostrerà 
inoltre come la stessa struttura a telaio 
abbia evidenziato due sole tipologie di 
materiale di costruzione (Legno e Mat-
toni).
Le due casistiche risulteranno a loro 
volta di molto maggiori in percentuali 

Fig. Esempi di lettura del 
grafico a torta riassuntivo 
per materiali, sistema co-
struttivo e schemi strutturali 
per preesistenza e volume 
aggiunto.

rispetto quella che sulla stessa struttura 
dell'esistente opera con una aggiunta a 
muratura portante (Volumetric) in mat-
toni e/o pietra: la comprensione avvie-
ne attraverso l'identificazione dell'area 
evidenziata e il paragone per confronto 
della loro differenti ampiezze.
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2.1.2 Intrusion
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Fig. Nakanoshima Project 
(1980), Tadao Ando, Osaka 
(Giappone)

Definizione
La strategia definita “Intrusion” è una 
strategia progettuale che prevede l’inse-
rimento di uno o più volumi all’interno 
di un edificio esistente. L'Instrusion crea 
sempre un legame con il "corpo" che lo 
ospita; il nuovo volume è inserito nell'e-
sistente, cresce in esso e a lui si lega.

Cenni storici  
La strategia può essere definita anche 
“scatola nella scatola” (terminologia re-
lativamente recente nel vocabolario ar-
chitettonico) e presenta differenti casi 
studio nella storia dell'architettura. Tra 
i casi più significativi e rappresentativi 
si trova il progetto del Baldacchino di 
Gian Lorenzo Bernini (1633) nella Ba-
silica di San Pietro (1506). Difficilmente 
il baldacchino rivela le sue reale dimen-
sioni all’osservatore, a causa del monu-
mentale ambiente in cui è posto, ovvero 
lo spazio sottostante la cupola proget-
tata da Michelangelo; esso è tuttavia un 
vero e proprio volume di dimensioni si-
gnificative e con altezza massima di 28 
metri. Si tratta di un prestigioso ciborio, 

voluto da Urbano VIII per identificare, 
definire e sottolineare il punto in cui il 
papa avrebbe officiato messa. Bernini 
ideò una nuovo volume in bronzo che si 
inserisse armoniosamente con la vastità 
della chiesa. Paradossalmente il Baldac-
chino non diminuisce l'impressione di 
profondità della basilica ma ne aumenta 

Fig. (sotto) simbolo della 
strategia, (a lato) baldacchi-
no di Gian Lorenzo Bernini 
in San Pietro
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Fig. Modellino in sezione 
dell’intervento nel Deutsche 
Architekturmuseum (1984),  
Oswald Mathias Ungers, 
Francoforte (Germania)

Fig. Vista interna del Deu-
tsche Architekturmuseum 
(1984),  Oswald Mathias 
Ungers, Francoforte (Ger-
mania)

e dilata gli spazi, facendo apparire l'ab-
side ancora più lontano e permettendo 
al volume bronzeo di valorizzare il con-
tenitore in cui esso è posto. Si tratta di 
una vera e propria Intrusion che si (ri)
collega alle tipologie medievale e rina-
scimentali del ciborio - elemento com-
posto da una cuspide o cupola marmo-
rea retta da colonne - al fine di creare 
una sorta di tempietto entro un tempio, 
una ante litteram "scatola nella scatola".

Schemi strutturali
I volumi aggiunti possono essere collo-
cati in differenti punti dell’edificio e ri-
sultare dipendenti o indipendenti dalla 
struttura. Le “instrusion” possono essere 
appese ai solai, autonome e posizionate 

in centro stanza o in aderenza alle pareti. 
Alla grande varietà di tipologia struttu-
rale corrisponde una varietà dimensio-
nale: i volumi possono essere contenuti 
all’interno di una singola stanza, esse-
re dislocati in più punti dell’edificio od 
occupare più piani e prevedere, a causa 
della loro significativa dimensione, de-
molizioni interni per trovare lo spazio 
necessario al loro inserimento.

Normativa
Questo tipo di strategia progettuale ha 
trovato largo uso negli edifici storici 
dove si richiede la  conservazione della 
materia esistente. L’intrusion non pre-
senta in sè un “pericolo” per l’edificio che 
la ospita e non ha limitazioni normative 
che ne limitano la realizzazione. Even-
tuali possibili restrizioni sono legate a 
forme di Intrusion invasive nei confron-
ti dell’involucro storico che le ospita, so-
prattutto in ambienti aventi caratteristi-
che storico-architettoniche significative 
(solai affrescati, pareti affrescate, pavi-
mentazione di pregio). Eventuali demo-
lizioni o sventramenti per creare nuovi 
spazi da dedicare al volume aggiunto 
risulteranno realizzabili in relazione ai 
vincoli normativi agenti sull'edificio e 
all’importanza degli eventuali elementi 
da sacrificare.

Progetti esemplificativi
Tra gli esempi più significativi del-
la "scatola nella scatola" si può trovare 
il progetto di Oswald Mathias Ungers 
per il Deutsche Architekturmuseum. 
Protagonista dell'intervento di rifunzia-

Fig. Museo d’Orsay (1986),  
A.C.T. Architecture e Gae 
Aulenti, Parigi (Francia)
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lizzazione è una villa del 1901 situata a 
Francoforte (Germania). “L’edificio è 
stato rifunzionalizzato attraverso un’o-
perazione di svuotamento e successiva 
incorporazione di nuovi corpi di fabbri-
ca all’interno dell’involucro preesistente. 
Il tema della “casa dentro la casa” e della 
sequenzialità dello spazio architettonico 
differenziato costituiscono la matrice 
fondamentale sulla quale il progetto è 
stato impostato. In particolare il conte-
nitore preesistente è stato trasformato in 
uno spazio a pianta centrale ove è collo-
cata una sorte di torre espositiva, spazio 
interno e volume concluso dotato di una 
propria autonomia formale. Geometria, 
simbolismo e processo compositivo for-
mano un sistema di coerenze che unifica 
compiti evocativi e requisiti funzionali. 
La sequenza delle parti che compongo-
no il museo di Architettura vede una 
successione di spazi a diversa connota-
zione d’uso, culminanti nella importan-
te intrusione dell’elemento verticale a 
struttura intelaiata.” (“Casabella”, n. 504, 
luglio-agosto 1984)
Di soli due anni successivi risale il pro-
getto per il Museo d’Orsay degli architetti 
A.C.T. con Gae Aulenti (per allestimenti 
interni). La grande stazione, chiusa nel 
1939, si salva nel corso degli anni 70 
da una serie di possibili interventi che 
spaziano dalla demolizione al suo totale 
stravolgimento. I vincitori del bando in-
detto nel 1980 sono tuttavia guidati dal-
la volontà di rispettare la materia storica 

che ancora caratterizza l'edificio abban-
donato. Viene progettato un percorso 
museale che si snoda nei vari livelli della 
vecchia stazione con l'aggiunta due torri 
poste a chiusura del corridoio centrale e 
di "un’architettura decisa e che s’impo-
ne nell’immenso volume della navata. 
Prima di allora, non era mai accaduto 
che un’architettura industriale venisse 
sapientemente recuperata e resa idonea 
a ospitare un grande museo. L’edificio, 
con le opportune modifiche che ben si 
sposano alle nuove esigenze come il ri-
facimento dei rosoni della volta, identici 
ai precedenti ma muniti di dispositivi 
per evitare il riverbero acustico e del-
le bocchette dalle quali fuoriesce l’aria 
condizionata, ritrova così il suo antico 
splendore." (Guy Cogeval)
Un intervento forte ma allo stesso tem-
po rispettoso del manufatto storico che 
lo contiene: i volumi aggiunti presenta-
no linee decise ma colori neutri e mate-
riali che per cromia richiamano la colo-
razione già presente nel vecchio edificio. 
Si tratta di una scelta progettuale, i vo-
lumi dell'Intrusion "scompaiono" sotto 
l'enorme navata dell'antica stazione.
Sullo stesso principio di rispetto e adat-
tamento si trova il nuovo progetto di Ta-
dao Ando per il nuovo Museo Pinault. 
Si tratta del riuso e della trasformazione 
dell'ex Borsa di commercio a Parigi, ot-
tocentesco immobile circolare sormon-
tato da una maestosa cupola di vetro e 
ferro, nel cuore della Ville Lumière. Il 
progetto di Tadao Ando unisce il suo sti-
le minimalista e geometrico all'architet-
tura originaria dell'edificio saturo di or-
namenti alla moda del primo ottocento 
francese. Gli elementi vincolati – faccia-
te esterne e interne, cupola vetrata, af-
freschi – saranno restaurati, la creazione 
di un cilindro centrale di cemento alto 
nove metri (e dal diametro di trenta) 
consentirà alla costruzione di ospitare al 
piano interrato auditorium e foyer. 

Fig. Museo Pinault, Tadao 
Ando, Parigi (Francia)
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2.1.3 Refuncionalization
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Definizione
La strategia definita “Refuncionaliza-
tion” è una strategia progettuale che 
prevede la trasformazione dell'esistente 
attraverso una serie di operazioni sem-
plici e rispettose dell'involucro storico. 
La rifunzionalizzazione è uno studio sui 
percorsi, destinazioni d'uso e  distribu-
zioni interne all'edificio da recuperare; 
Essa non necessita della realizzazione 
di  eventuali nuovi volumi (caratteri-
stica dell'Intrusion) ne di abbattimenti 
o sventramenti interni. "Refuncionali-
zation" definisce operazioni edilizie di-
screte e moderate senza una significativa 
alterazione di volumetrie e spazi esisten-
ti.

Cenni storici  
Operazioni di rifunzionalizzazione sono 
state eseguite in larga scala nella storia 
dell'architettura. Il cambiamento d'uso 
di un edificio è infatti stata pratica co-
mune per secoli. Un esempio è Magna 
Domus Hospitalis (Ca' Granda) di Mila-
no: nato come Ospedale (9000 posti) su 
progetto dell'architetto Filarete per vole-

re della famiglia Sforza (1456), esso rap-
presentò per secoli in Italia e in Europa 
uno degli esempi più brillanti e avanzati 
di struttura ospedaliera. Rimasto in uso 
fino agli inizi del 900, l'edificio diven-
ne di proprietà dell'Università Statale 
di Milano intorno agli anni 40, quando 
iniziarono i lavori di adeguamento del 
complesso alla nuova funzione univer-
sitaria. L'operazione di rifunzionalizza-
zione si concluse solo nel 1958, anno in 
cui l’università si insediò nella sua nuo-
va sede. Caso analogo è quello dell'O-
spedale San Matteo di Pavia, costruito 
nel 1456 e rimasto in uso per oltre 500 
anni, divenuto sede degli istituti Univer-
sitari solo nel 1932 con la costruzione 
del nuovo policlinico e il conseguente 
abbandono della sede storica. Tipolo-
gie di rifunzionalizzazione sono inol-
tre da ricercarsi in avvenimenti storici: 
l'espansione dell'impero Napoleonico 
fu ad esempio causa della soppressione 
di molti conventi che rinacquero come 
caserme o ospedali avendo nella loro ti-
pologia edilizia punti in contatto con le 
altre. Queste antiche operazioni di "Re-

Fig. Allestimento dell'Uni-
verità Statale di Milano.

Fig. Simbolo della strate-
gia,
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Fig. Museo di Palazzo 
Grassi (1983), Gae Aulenti, 
Venezia (Italia)

funcionalization" portarono tuttavia, in 
molti casi, a svilire o compromettere gli 
edifici oggetto di trasformazione. Non vi  
era rispetto per le originarie spazialità e 
si procedeva spesso a frammentazioni o 
riduzioni di spazi e volumetrie, ignoran-
do, coprendo o addirittura distruggendo 
caratteristiche storico-artistiche di pre-
gio. Queste operazioni appaiono oggi 
diametralmente opposte a quelle con-
temporanee, attraverso le quali si tende 
invece a valorizzare le caratteristiche 
storiche ancora presenti, recuperando 
l'edificio nella sua veste architettonica 
originaria.

Schemi strutturali
Non essendovi, in generale, aggiunta di 
nuovi volumi, la Refuncionalization si 
traduce su operazioni di realizzazione o 
demolizione di pareti interne, solai, con-
trosoffitti, cavedi o aree impiantistiche. 
Risulta quindi necessario uno studio 
dello schema strutturale originario della 
fabbrica su cui si opera  per comprende-

re la fattibilità di eventuali demolizioni.
Normativa
Questo tipo di strategia progettuale non 
mostra particolari tipi di limitazioni di 
carattere normativo. Gli eventuali limiti 
sono legati alla scelta dei materiali o alle 
cromie utilizzate nei confronti della pre-
esistenza e di possibili "stravolgimenti" 
della spazialità originale della fabbrica 
(escludendo operazioni che prevedono 
l'eliminazione di superfetazioni inter-
ne). Gli elementi aggiunti tendono a 
seguire il principio di reversibilità, mo-
strandosi come autonomi ed eventual-
mente rimovibili rispetto all'involucro 
storico in cui sono inseriti.

Progetti esemplificativi
Tra i progetti contemporanei più signi-
ficativi di Refuncionalization si trova il 
caso di Palazzo Grassi a Venezia. Nata 
come ultima grande abitazione privata 
sul Canal Grande, l'edificio (1748) ri-
mane abitazione privata fino agli anni 
60 del 900. Da abitazione diviene Museo 
e i lavori di adeguamento sono affidati 
all'architetto Gae Aulenti. L'operazione 
prevede il ripristino delle originali vo-
lumetrie e il collocamento delle nuove 
aree impiantistiche in parte all'interno 
di intercapedini dei solai lignei e in par-
te all'interno di nuove pareti in carton-
gesso con le quali Gae Aulenti riveste 
quelle esistenti. Una seconda pelle im-

Fig. Jaffa Hotel (2019),  
John Pawson, Giaffa (Israele)
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Fig. Pirelli HangarBicocca 
(2004), Sergio Novello & As-
sociati, Milano (Italia)

piantistica che rispetta, con una cromia 
neutra (bianco) la policromia dei soffitti 
cassettonati dipinti. Un intervento sem-
plice che inserisce in un solo elemento 
impianti elettrici, sistemi illuminanti, 
impianti di riscaldamento e raffredda-
mento senza stravolgere o modificare in 
modo eccessivo l'involucro storico e la 
materia che lo compone.
Tra i più recenti interventi di Refuncio-
nalization vi è quello per il Jaffa Hotel 
a Giaffa (Israele). L'architetto John Paw-
son recupera l'edificio attraverso una 
strategia progettuale che rispetta luogo 
e spirito dell'edificio (ex ospedale Fran-
cese). Il progetto vede in primis il recu-
pero della materia storica e la necessaria 
integrazione impiantistica. Il risultato è 
una architettura antica nella quale gli ar-
redi contemporanei colorano gli spazi e 
li attrezzano di tutto il necessario.
Sempre più spesso il fenomeno della 
Refuncionalization trova spazio in ope-
razioni di recupero di edifici industriali 
dismessi. Tra queste:
- il progetto di HangarBicocca eseguito 
nel 2004 dalla società Pirelli. L'operazio-
ne ha previsto il recupero dello stabili-
mento industriale della società Asnaldo 

Fig. Museum of Contem-
porary Art Toronto Canada  
(2016),  John W. Woodman, 
Toronto (Canada)

Breda in 1500 mq di gallerie espositive. 
Lo spazio e le grandi volumetrie non 
hanno subito modifiche, ma sono state 
sfruttate nelle loro dimensioni per in-
stallazioni artistiche. 
- il progetto di recupero della Tower Au-
tomotive Building (torre uffici) a Toron-
to in nuova sede del MOCA (Museum 
of Contemporary Art Toronto). Si tratt a 
di un progetto molto simile a quello pri-
ma descritto. I grandi volumi divengono 
luogo di esposizione per installazioni e 
opere artistiche. Le caratteristiche dell'e-
dificio vengono conservate: dagli infissi 
ai vecchi intonaci. Gli impianti vengono 
collocati a pavimento o a vista in gran-
di condotti metallici che si integrano 
nell'atmosfera ruvida e industriale del 
vecchio edificio dismesso.
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2.1.4 Connection
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Fig. Corridoio Vasariano 
(punto di connessione tra 
Palazzo Vecchio e Uffizzi), 
Firenze (Italia)

Definizione
La strategia definita “Connection" è una 
strategia progettuale con la quale un 
nuovo elemento (o più elementi) per-
mettono la connessione fra parti di un 
unico edificio o più edifici tra loro diffe-
renti. "Connection" è un contatto, un'in-
tegrazione volumetrica che completa e 
satura spazi esterni liberi. La connes-
sione può essere non solo volume, ma 
estremizzarsi in elemento architettonico 
a linea (scala, corridoio) che congiunge 
parti sconnesse. La "Connection" è qua-

si sempre differente dall'esistente, risulta 
leggibile, in contrapposizione e antitesi 
con il volume storico. Questa strategia 
non comporta alterazione dell'esistente 
e agisce con il principio di reversibilità. 
"Connection" completa la preesistenza, 
integra e migliora percorsi e flussi.

Cenni storici  
La strategia della "Connection" è pre-
sente già in epoche antiche e uno degli 
esempi maggiormente significativi risul-
ta essere il progetto del Corridoio Vasa-

Fig.  (sotto) Simbolo della 
strategia, (a lato) Rappresen-
tazione aerea dello sviluppo 
del Corridoio Vasariano, Fi-
renze (Italia)
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Fig. Xintai Warehouse 
Renovation / Kokaistudios, 
Shanghai (Cina)

Fig. Architecture Faculty 
in Tournai / Aires Mateus, 
Tournai (Belgio)

riano, percorso coperto che unisce Pa-
lazzo Vecchio e Palazzo Pitti passando 
per Uffizzi e Ponte Vecchio. Si tratta di 
una vera e propria linea volumetrica che 
connette più edifici nati tra loro come 
svincolati. Nato per motivi di sicurezza 
(il percorso sopraelevato permetteva ai 
Medici di muoversi senza pericoli tra la 
loro residenza e il palazzo del Governo), 
il progetto si lega al Passetto di Borgo co-
struito a Roma secoli prima ed utilizzato 
come eventuale via di fuga sopraeleva-
ta dal Papa per muoversi dal Vaticano a 
Castel Sant'Angelo in caso di assedio. La 
connessione fisica tra edifici distinti non 
ha però seguito nel corso dei secoli la 
sola funzione emergenziale, ma ha dato 
vita a veri e propri nuovi volumi, strade 
pedonali coperte.

Schemi strutturali
La "Connection" può presentare dif-
ferenti schemi strutturali. Questa può 
essere un volume strutturalmente auto-
nomo o legarsi a quello esistente, dive-
nendone una componente. Molto spesso 
per rispondere all'esigenza della rever-
sibilità si utilizza tipologia a secco con 
strutture a telaio o pannello facilmente 
assemblabili e smontabili. Per quanto 
riguarda i materiali utilizzati, neo pro-
getti contemporanei, il nuovo mostra in 
molti casi un rapporto antitetico con l'e-
sistente. 

Normativa
Tra le problematiche che possono emer-
gere in relazione a regole normative 
vigenti vi sono le limitazioni relative 
l'aumento di superficie o di volumetria 
in relazione all'area in cui sorge l'edifi-
cio e limitazioni legate l'alterazione dei 
prospetti soggetti a possibili vincoli sto-
rico-artistici e/o paesaggistici.

Progetti esemplificativi
Tra i progetti contemporanei più signifi-
cativi di Connection si identifica il pro-
getto per la nuova facoltà di Architettura 
a Tournai (Belgio). Lo studio Aires Ma-
teus di Lisbona ha progettato la facoltà 
come una grande struttura bianca e mo-

Fig. Possibili schemi strut-
turali per la strategia Con-
nection
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Fig. Intervento per nuova 
scala esterna per la fabbrica 
Warteck, Basilea (Svizzera)

Fig. Pratt Institute, Higgins 
Hall Insertion / Steven Holl 
Architects, Brooklyn (Stati 
Uniti)

derna posizionata tra gli edifici di un 
isolato storico. La nuova facoltà si pre-
senta come una struttura di connessione 
tra gli edifici preesistenti, a loro volta già 
parte del campus: due stabilimenti indu-
striali e un ex convento. La connessione 
ottenuta è sia orizzontale che verticale. 
Il contrasto tra antico e moderno appare 
forte anche attraverso l'utilizzo del co-
lore bianco, ma non provocatorio: nella 

sua limpida contemporaneità, l’inter-
vento è a suo modo rispettoso della tra-
dizione anche attraverso l'uso di un arco 
che rivisita in chiave contemporanea gli 
stilemi della tradizione locale.
L'utilizzo di una materia opaca appare 
in contrapposizione con altri proget-
ti, tuttavia simili per principio; ne è un 
esempio il caso del recupero dei magaz-
zini Xintai, localizzati a Shanghai, sulla 
sponda nord del fiume Suzhou Creek.
La rifunzionalizzazione dei magazzini 
ha previsto una redistribuzione di spa-
zi e flussi interni. La circolazione è sta-
ta quindi ridisegnata attorno all'atrio 
principale, coperto da una copertura 
in vetro. La balconata con struttura in 
acciaio, a sbalzo rispetto alla vecchia 
facciata in mattoni, si snoda intorno al 
vuoto, collegando l'ingresso ai piani su-
periori. In questo caso la Connection 
non si traduce come volumetria auto-
noma, ma come aggiunta di differenti 
nuovi elementi: scale, ballatoi, ascenso-
ri e copertura in vetro strutturalmen-
te dipendente dagli antichi muri. Un 
terzo esempio di Connection si ritrova 
nel progetto di Steven Holl per il nuo-
vo ingresso dell’Higgins Hall Center a 
Brooklyn, New York. Il nuovo ingresso 
si identifica come connessione tra due 
edifici in mattoni esistenti, i cui solai dei 
differenti piani non risultavano alla stes-
sa quota. La nuova sezione vetrata segna 
da un lato un nuovo ingresso nella scuo-
la e dall'altro riconnette i vai livelli attra-
verso scale e rampe.
Estremo, scultoreo e provocatorio, sep-
pur sempre funzionale, appare invece il 
progetto per la nuova scala esterna all'ex 
torre del malto del birrificio Warteck di 
Basilea (Svizzera). Al suo interno sono 
sorti, distribuiti su nove piani, nuovi 
ambienti di carattere pubblico. Al fine di 
permettere il facile accesso ad un vasto 
pubblicio, una scala esterna in metal-
lo, disegnata da Stefan Eisele e Fabian 
Nichele, si dirama sui prospetti esterni 
dell'edificio, ridisegnandone il carattere. 
In questo caso il progetto di Connection 
è l'inserimento di un unico elemento 
che tuttavia trasforma l'edificio nei suoi 
flussi e nei suoi prospetti.
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2.1.5 Existing - New Part
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Definizione
La strategia definita “Existing - New 
Part” è una strategia progettuale con la 
quale un nuovo elemento (o più elemen-
ti) si relazionano in modo autonomo nei 
confronti dell'esistente. La New Part è 
strutturalmente indipendente dall'Exi-
sting con il quale può o no creare un 
contatto. Al di là della caratteristica di 
autonomia “Existing - New Part” ope-
ra principalmente con il principio della 
"reversibilità": le parti aggiunte possono 
essere rimosse senza alterare lo stato ori-
ginario del volume storico. L'intervento 
si caratterizza per un confronto volume-
trico ridotto nei confronti dell'esistente: 
il nuovo non ha dimensioni significative 
e mantiene l'aspetto di "elemento mi-
nore". Se la New Part è posta all'interno 
dell'Existing, la strategia diviene ibrida 
con "Intrusion".

Cenni storici  
La strategia dell'"Existing-New Part" è 
legata alle nuove tecnologie costruttive 
edilizie che si affermano con la rivolu-
zione industriale. L'inizio di questa ti-

pologia di interventi è l'architettura del 
ferro che mostra per la prima volta il 
concetto di reversibilità. Con l'evoluzio-
ne delle tecnologie costruttive e lo svi-
luppo di nuovi materiali, il fenomeno 
dell'"Existing - New Part" ha raggiunto 
soluzioni differenti, estremizzando le 
differenze fra nuovo ed esistente le qua-
li hanno spesso assunto un carattere di 
contrapposizione: l'architettura del ferro 
(nel 900) e i sistemi costruttivi a secco 
(nei tempi recenti) hanno quindi assun-
to in questa strategia progettuale rilievo 
in relazione al loro carattere di "ricno-
scibilità" in opposizione alle tecniche di 
costruzione tradizionali.

Schemi strutturali
La "New Part" può presentare differenti 
schemi strutturali. Molto spesso per ri-
spondere all'esigenza della reversibilità 
si utilizza tipologia a secco con strutture 
a telaio o pannello facilmente assembla-
bili e smontabili. Per quanto riguarda i 
materiali utilizzati, il nuovo mostra in 
molti esempi un rapporto antitetico 
con l'esistente. Gli schemi strutturali 

Fig. Inserimento di una 
nuova serra in palazzo stori-
co preesistente, epoca  Vitto-
riana, Inghilterra.

Fig.  (sotto) Simbolo della 
strategia.
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più ricorrenti sono quelli definiti dalla 
classificazione del Modern Method of 
Construction (MMC): Sistemi a telaio 
(stick-built), Sistemi a setti portanti (pa-
nellised), Sistemi a muratura portante 
(volumetric).

Normativa
Tra le problematiche che possono emer-
gere in relazione a regole normative 
vigenti vi sono le limitazioni relative 
l'aumento di superficie o di volumetria. 
La presenza di eventuale spazio priva-
to (non frontestrada) del fabbricato da 
riqualificare risulta punto positivo per 
l'edificazione di un nuovo volume adia-
cente.

Progetti esemplificativi
Diversi e significativi i casi studio pre-
senti sul territorio nazionale (e non) in 
grado di esemplificare la strategia pro-
gettuale descritta. La Red Bull Music 
Academy è un festival itinerante, ac-
compagnato anche da una serie di wor-
kshops. Dei partecipanti selezionati tra 
djs, produttori, vocalist e musicisti di 
ogni tipo si riuniscono in una città diffe-
rente ogni anno per due settimane. L’edi-
zione del 2011 è stata ospitata a Madrid 
in una parte dell’ex Mattatoio che è stato 
riconvertito in anni recenti in un centro 
di arte contemporanea. La parte del ma-
tadero che ha ospitato la Red Bull Music 
Academy è stata trasformata in meno 
di 5 settimane nella Nave de Mùsica e, 
oggi ospita la programmazione musica-
le del centro culturale con studi di regi-
strazione, radio, un palcoscenico, teatri 

Fig. Red Bull Music Aca-
demy, Langarita-Navarro 
Arquitectos, Madrid (Spa-
gna)

di prova e altre attrezzature. Copre una 
superficie di oltre 4000 mq ed è rico-
nosciuto come uno dei migliori esempi 
della nuova architettura spagnola, che 
lavora con materiali riciclati ed elementi 
preesistenti. Gli architetti sono interve-
nuti lasciando completamente intatto il 
contenitore con la sua architettura fatta 
di struttura in ferro e mattoncini rossi, 
utilizzando solo strutture temporanee 
facilmente smantellabili e riconvertibili. 
Sotto al tetto della struttura c’è un mi-
crocosmo fatto di casette di compensato 
dotate di una struttura in acciaio mol-
to leggera. Una pedana unisce e collega 
le varie unità. Ogni “casetta” assolve a 
funzioni specifiche e risponde perfetta-
mente ai requisiti acustici; sono isolate 
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Fig. Torre Nazarì, Castillo 
Miras Arquitectos, Almeria 
(Spagna)

Fig. Museé du sel, Michel 
Malcotti + Catherine Rous-
sey + Thierry Gheza, Salins 
les Bains (Francia)

poranee. Da qui l'idea degli architetti di 
interpretare come elementi temporanei 
i nuovi volumi aggiunti. La Torre è sta-
ta infatti restaurata conservando il più 
possibile i materiali originali, mentre i 
nuovi volumi aggiunti sono stati realiz-
zati attraverso elementi prefabbricati. Si 
tratta di un volume orizzontale per gli 
uffici e le toilette posto alla base della 
collina dove sorge la torre e di un secon-
do volume sempre in acciaio corten ma 
verticale e cilindrico, che sorge parallelo 
alla torre originaria. La scala a chioccio-
la interna al cilindro e il ponte in acciaio 
corten e vetro, permettono di accedere 
allo spazio espositivo della Torre Nazarí 
dall'ingresso originale posto a 4 metri di 
altezza dal suolo. Il nuovo non altera l'e-
sistente, ma con esso si confronta, nella 
consapevolezza di un suo ruolo a servi-
zio della storica torre. Progetto similare 
per scelta di materiali e volumetrie, ap-
pare il Museo del sale di Salins les Bains 
(Francia). Chiuso dal 1962, le saline di 
Salins-les-Bain sono state sin dal Medio-
evo un importante sito produttivo nella 
Franca Contea. Recentemente classifica-
to patrimonio mondiale dell'UNESCO, 
il sito è concepito non solo come museo 
del sale, ma come museo a cielo aperto 
della storia locale. L'intervento di Mal-
cotti-Roussey e Gheza  ha previsto all'e-
sterno un elemento irriverentemente 
attraente: un nuovo parallelepipedo  in-
castonato nel vuoto della preesistenza e 
proteso verso l'esterno nella parete nord, 
realizzato in lamiera di acciaio Indaten. 
Elemento che chiama l'attenzione di tut-
ti coloro che visitano il complesso e che 
serve a distribuire i percorsi museali e le 
mostre temporanee, il nuovo blocco del 
Museo del Sale, in forte contrasto con le 
vecchie mura di pietra delle saline, rivela 
una nuova funzione e attrae il visitatore. 
Il "new", azione smontabile e reversibile, 
diviene anche in questo caso elemento 
in contrasto per materiale e forma con  
l'"existing", ma con esso dialogante nel 
rispetto della sua storia e della sua ma-
teria.

acusticamente attraverso dei muri fat-
ti di sacchi di sabbia e soffitti colorati, 
che aiutano a controllare il riverbero 
del suono. Sebbene strategia progettuale 
ibrida con Intrusion per via della collo-
cazione dei nuovi volumi all'interno del-
la preesistenza, questa caratteristica non 
si ritrova in altri progetti quali il restau-
ro della Torre Nazarí de Huercal Overa 
ad Almeria (Apagna). Alla base delle 
scelte progettuali vi è il confronto tra la 
permanenza e la solidità costruttiva del-
le opere del passato e la natura provvi-
soria e degradabile delle opere contem-
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2.1.6 Hanging
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Definizione
La strategia definita “Hanging” è una 
strategia progettuale con la quale un 
nuovo elemento o più elementi si ag-
gregano ed emergono dall'esistente. 
Hanging è un volume strutturalmente 
dipendente dalla preesistenza, alla quale 
esso si lega e ne altera l'aspetto. Hanging 
è volume appeso, alterazione esterna. La 
strategia può operare con il principio 
della "reversibilità", ma questo non ri-
sulta requisito fondamentale.

Cenni storici  
La strategia dell'Hanging è presente in 
diverse città e periodi storici. Tra i casi 
storici più significativi troviamo le ope-
razioni dei "balconi inclusi" presenti in 
molti paesi europei latini (Spagna) o mit-
teleuropei (Austria, Germania). Si tratta 
di nuovi volumi chiusi realizzati su bal-
coni esistenti. In questo caso l'Hanging si 
appoggia su una struttura a sbalzo pree-
sistente e può essere interpretata come 
una pelle che chiude uno spazio pensato 
in origine come spazio esterno. Dettate 
da esigenze di avere maggiore superficie 

Fig. (pagina precedente)
Balcone a loggia (o migna-
no) di Palazzo Bonaparte a 
Roma.

Fig.  Operazioni dei "bal-
coni inclusi" presenti in 
molti paesi europei latini 
(Spagna).

Fig. Operazioni "tipiche" 
di superfetazioni esterne di 
tipo Hanging, Italia.
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chiusa, queste forme di bow-window 
permettono di aumentarne l'area ed allo 
stesso tempo modificare-alterare-ridise-
gnare i prospetti esterni. Spesso utilizza-
te impropriamente come superfetazione  
"abusiva" in edilizia di carattere popo-
lare, essa mostra anche esempi di im-
portanza significativa come il balcone a 
loggia (o mignano) di Palazzo Bonapar-
te a Roma voluto da Letizia Ramolino, 
madre dell'imperatore, e decorato come 
un vero e proprio salotto all'interno del 
quale la donna amava osservare lo scor-
rere della vita nella capitale.

Schemi strutturali
"Hanging" può presentare differenti 
schemi strutturali. Molto spesso per ri-
spondere all'esigenza della reversibilità 
si utilizza tipologia a secco con strutture 
a telaio o pannello facilmente assembla-
bili e smontabili. Hanging può essere un 
volume appoggiato o appeso ad elemen-
ti a sbalzo dell'esistente o presentarsi eso 
stesso come elemento a sbalzo, ancorato 
alla struttura dell'edificio con il quale si 
relaziona.

Normativa
Tra le problematiche che possono emer-
gere in relazione a regole normative 
vigenti vi sono le limitazioni relative 
l'aumento di superficie o di volumetria 
in relazione all'area in cui sorge l'edifi-
cio e limitazioni legate l'alterazione dei 
prospetti soggetti a possibili vincoli sto-
rico-artistici e/o paesaggistici.

Progetti esemplificativi
Tra i progetti contemporanei più signifi-
cativi di Hanging si identifica il progetto 
Gemini House realizzato a Copenhagen 
(Danimarca). Il progetto nasce dalla 
collaborazione tra lo studio Olandese 
MVRDV (Maas, Van Rijs eDe Vries) 
e l’ufficio danese “Jensen+Jørgensen+ 
Wohlfeldt” per il recupero e conversione 
in abitazioni di lusso dei Frøsilos, due 
ex silos gemelli dell’Islands Brygge, ele-
gante quartiere residenziale sul lungo-
mare di Copenaghen. Originariamente 
costruiti nel 1963, i silos di semi erano 
parte della “Soybean Cake Factory”, sul 

Fig. Possibili schemi strut-
turali per la strategia Han-
ging

porto di Copenaghen. Lo stabilimento 
chiuse nel 1990 e per l’area fu prevista 
la conversione in edifici residenziali e 
uffici, iniziata nel 2002 e completata nel 
2005. La proposta era quella di colloca-
re le residenze all’interno dei due silos 
circolari, ma i progettisti hanno scelto di 
andare in controtendenza, “appenden-
do” gli appartamenti al di fuori delle pa-
reti in cemento e creando una seconda 
pelle in vetro. Il design di questi edifici 
si sviluppa dalle limitazioni strutturali 
dei silos. Collocando gli appartamenti al 
loro interno, si sarebbero ottenute abi-
tazioni scarsamente illuminate, a causa 
dei pochi fori realizzabili nelle pareti.; 
ciò ha spinto MVRDV a pensare “fuori 
dalla scatola” con una innovativa solu-
zione che ha previsto l'uso della strategia 
progettuale definita Hanging. La debo-
lezza strutturale dei tubi di cemento, da 
grave limitazione al progetto, diventa un 
pretesto per creare spazi di vita esterni 
che donano anche un senso di leggerez-
za alla pesante struttura industriale, gra-
zie alla pelle in vetro degli appartamenti, 
che acquistano ulteriore valore grazie a 
finestre a tutt’altezza e terrazze da cui 
godere della spettacolare vista di Co-
penhagen. Ulteriore esempio di questa 
strategia risulta essere il progetto per il 
Youth Hotel a Shenzhen (Cina). Costru-
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Fig. Gemini house, MVRDV, Copenhagen (Danimarca)

Fig. O-Office Architects 
Youth Hotel of Id Town, 
O-Office Architects, Dapeng 
New District, Shenzhen 
(Cina)

ita nel 1989 nell’area est di Shenzhen, 
frontiera della riforma economica cine-
se, la fabbrica di Honghua Dyeing ha vis-
suto appieno il boom industriale. Il sito, 
che si estende per otto ettari, è tuttavia 
stato abbandonato nel 2003, in seguito 
al mutamento della vocazione economi-
ca della città, da polo industriale-mani-
fatturiero a centro culturale e dedicato 
all’innovazione. Nel 2012, le autorità 
locali hanno deciso di trasformare lo 
stabilimento industriale di HongHua in 
un’incubatrice urbana di arte e cultura. 
Il progetto per la ristrutturazione di tale 

rovina post-industriale è stato affidato 
allo studio O-office. In conformità con il 
piano generale esistente, l’ex dormitorio 
per gli operai n.2 diviene un ostello della 
gioventù. Considerato il budget limitato 
destinato al progetto, lo studio O-office 
ha cercato di ridurre al minimo gli in-
terventi e di mantenere pertanto intatti 
gli elementi caratteristici dell’edificio. 
All’interno della vecchia struttura l’uni-
co intervento previsto è stata la ristruttu-
razione del corridoio interno con l’inse-
rimento di nuove colonne verticalmente 
e tubature orizzontalmente, coperte dal 
nuovo soffitto. L’unico intervento sulla 
facciata esterna invece, è l’inserimento 
sulle aperture esistenti di nuove fine-
stre-vetrina in acciaio nero. Tali finestre, 
dal primo al terzo piano, sono pensate 
come spazi di servizio per le stanze de-
gli ospiti, sono dunque qui alloggiate le 
unità del sistema di condizionamento, le 
finestre estendono inoltre la stanza fino 
a lambire le enormi chiome degli alberi 
di Banian, che circondano l’edificio. La 
strategia dell'Hanging assume in que-
sto caso anche un aspetto di carattere 
impiantistico oltre che estetico, trasfor-
mando con un gioco di volumetrie ap-
pese l'anonima facciata.
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2.1.7 Addition
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Definizione
La strategia definita “Addition” è una 
strategia progettuale con la quale un 
nuovo elemento o più elementi si aggre-
gano all'esistente, divenendone una sua 
parte. Come nell'operazione matematica 
dell'Addizione, più elementi (distinti e 
di differente valore) possono essere uni-
te per condurre ad un unico risultato: 
l'edificio così ottenuto è il totale di più 
elementi sommati tra loro. La strategia 
non opera con il principio della "rever-
sibilità", non è possibile rimuovere ciò 
che è aggiunto se non attraverso una 
demolizione-sottrazione. L'intervento si 
caratterizza anche per il confronto volu-
metrico tra nuovo ed esistente: il nuo-
vo può avere dimensioni significative e 
portare a vere e proprie duplicazioni di 
superficie o volume. 

Cenni storici  
L'edificazione di nuovi volumi a servizio 
o in aggiunta a volumetrie già esistenti ha 
caratterizzato gran parte della storia ar-
chitettonica. La tipologia dei castelli rap-
presenta in modo chiaro il fenomeno: il 

complesso denominato tale, nasce infat-
ti dall'aggregazione di più volumi, alcu-
ni dei quali aggiunti e sommati ad altri 
nel corso dei secoli. Un chiaro esempio 
è ritrovabile nella città di Cracovia con il 
castello del Wawel, le cui ultime opera-
zioni di costruzione ("New Part") sono 
riconducibili alla prima guerra mon-
diale rispetto ad un "Existing" risalente 
al 1038. Ogni edificio e parte aggiunta 
mostra un proprio carattere, stile, siste-

Fig. Castello del Wawel, 
esempio di addizione di edi-
fici di epoca e stili diversi ag-
gregatisi nei secoli, Cracovia 
(Polonia)
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ma costruttivo e materiale: fattori che ne 
permette immediato riconoscimento ed 
identificazione. Con l'evoluzione delle 
tecnologie costruttive e lo sviluppo di 
nuovi materiali, il fenomeno ha portato 
in alcuni casi all'estremizzazione della 
differenza fra parte aggiunta ed esisten-
te. 

Schemi strutturali
"Addition" può essere un volume dipen-
dente o indipendente rispetto l'esistente 
e presentare differenti sistema costrutti-
vi in antitesi o in correlazione con quelli 
presenti nel volume esistente. Il nuovo 
può inserirsi in tracce preesistenti, dive-
nendo memoria di volumetrie distrut-
te o mancanti, oppure sorgere in nuo-
vi punti e creare innovativi rapporti e 
dialoghi con l'edificio storico. Addition 
è concepita come struttura definitiva e 
operazione difficilmente reversibile. 

Normativa
Tra le problematiche che possono emer-
gere in relazione a regole normative 
vigenti vi sono le limitazioni relative 
l'aumento di superficie o di volumetria. 
Incrementi significativi risultano infatti 
soggetti a richieste di permessi di co-

struire e/o autorizzazioni legate a vin-
coli storico-artistici sull'esistente o di 
carattere paesaggistico per l'area in cui 
si opera.

Progetti esemplificativi
Differenti e numerosi gli interventi di 
recupero che utilizzano la strategia pro-
gettuale definita Addition.
Un chiaro esempio si ritrova nel proget-
to di recupero del Castello Sforzesco di 
Novara . I lavori di risanamento e con-
servazione del Castello, avviati nel 2003 
su progetto dall’architetto Paolo Zerma-
ni, si fondano sull’impianto primario, di 
origine romana.  Il progetto ha interes-
sato il restauro delle parti esistenti sui 
lati Est e Nord e la ricomposizione delle 
parti demolite. Nell’ala Nord l’interven-
to ha riguardato la ricostruzione della 
torre, in parte rilevabile nei costoloni 
posti sopra l’ingresso voltato della par-
te interna, ma celata in precedenza dalle 
coperture a falde. In copertura la nuo-
va torre si apre verso la città diventan-
do un belvedere che ha valore evocativo 
di nuova torre civica cittadina. Nell’ala 
Ovest il grande muro di origine romana 
ha costituito la spina attorno alla quale 
è stato impostato il progetto di ricostru-
zione della nuova manica del Castello, 
tesa a ricomporre l’unità dell’impianto 

Fig. Intervento di Recu-
pero del Castello Sforzesco 
di Novara (Italia) - Studio 
di Architettura Zermani As-
sociati

Fig. Termas Romanas de S. 
Pedro do Sul, Sao Pedro do 
Sul (Portogallo)
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Fig. Rifunzionalizzazione 
ed estensione della Gon Gar 
Workshops, NUA arqui-
tectures, Benissanet (Spa-
gna)

Fig. Riqualificazione 
dell’ex convento di S. Maria, 
Sara Leonardi,  Gonzaga 
(Italia)

in continuità con le antiche matrici vi-
scontee, sforzesche e spagnole.  Nell’ala 
Sud, le opere di restauro hanno permes-
so di ritrovare la completezza dell’antica 
muratura perimetrale consentendo di 
addossarvi nuovamente, dall’interno, i 
fabbricati restaurati con funzioni di ser-
vizio. La parte crollata degli stessi viene 
recuperata e torna a proporre la distri-
buzione lineare a sbalzo verso la corte 
che li ha sempre caratterizzati.
Simile per linguaggio appare la riqua-
lifica dell'ex convento di S. Maria nel-
la piccola città di Gonzaga (Mantova), 
esempio distintivo di addizione e rige-
nerazione urbana.  Il monastero della 
fine del XV secolo, già riqualificato come 
biblioteca comunale, attraverso un nuo-
vo adattamento funzionale e una nuova 
addizione sull’ala nord, si configura con 
un nuovo fronte moderno. L’addizio-
ne volumetrica, che definisce la qualità 
dell'intervento, è la parte aggiunta all'ala 
nord per sostituire una precedente scala 
di sicurezza in acciaio. Il nuovo corpo 
chiude il ritmo della facciata originale. 
In contrapposizione con la regolare e ri-

petuta scansione delle finestre esistenti, 
il nuovo volume si caratterizza per una 
disposizione libera delle aperture, che 
seguono gli sbarchi della nuova scala, 
perforando la struttura interna del ce-
mento. La scelta del materiale esterno 
(piastrelle di cotto) vuole invece ricolle-
garsi al materiale tipico della tradizione 
come nel caso del castello Sforzesco di 
Novara. La scelta è dettata dal rappor-
to che il nuovo vuole avere con la pre-
esistenza: materiali, cromie e sistemi 
costruttivi simili hanno l'obbiettivo di 
creare continuità con il passato, mentre 
nuove tecnologie e diversi materiali mo-
strano una volontà di distacco e leggibi-
lità come il progetto di rifunzionalizza-
zione e ampliamento per il centro Gon 
Gar, eseguito da NUA arquitectures, 
Benissanet (Spagna) su una fabbrica di-
smessa. Le volumetrie aggiunte mostra-
no in questo caso un carattere di ricono-
scibilità per materiali e cromie, creando 
tuttavia un unicum con l'edificio storico 
che da preesistenza diviene una compo-
nente del nuovo insieme.
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2.1.8 Excavation
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Definizione
La strategia definita “Excavation” è una 
strategia progettuale che prevede un'e-
spansione volumetrica al si sotto del 
livello del terreno. L'intervento risulta 
generalmente "invisibile", ma può emer-
gere in superficie attraverso una traccia 
o pozzi di luce per illuminare la nuova 
parte. Excavation può presentarsi anche 
come elemento di connessione fra più 
volumi preesistenti o collegamenti con 
nuovi. A differenza di altre strategie, l'o-
perazione, svolta nelle vicinanze o diret-
tamente al di sotto del volume esistente, 
può alterare lo schema strutturale gene-
rale e prevedere interventi (anche signi-
ficativi) sulle fondazioni presenti. Per le 
sue caratteristiche, Excavation non ope-
ra con il principio di reversibilità.

Cenni storici  
La costruzione di nuovi volumi sotter-
ranei a servizio o in aggiunta ad edifici 
esistenti trova radici antiche nella storia 
dell'architettura. Gallerie e cammina-
menti costruiti al di sotto del terreno ed 
utilizzati come via di fuga emergenzia-

Fig. Galleria Borbonica 
nella Napoli "sotterranea, 
Napoli (Italia).

li sono stati spesso realizzati in epoca 
medievale a servizio di castelli e rocche. 
La loro costruzione è proseguita a lun-
go nel tempo ed un esempio si ritrova 
nella Galleria Borbonica di Napoli, co-
struita dal 1853 per volere di Ferdinan-
do II di Borbone. Si tratta di un lungo 
traforo sotterraneo che collega Piazza 
Plebiscito (sede del Palazzo Reale) al 
mare. Sebbene rientrante nelle opere di 
infrastruttura pubblica ideate dal Re, il 
suo vero scopo era di carattere militare: 
doveva costituire una rapida via di fuga 
per la famiglia reale in caso di tumulti 
e un rapido collegamento con la reggia 
per i soldati acquartierati nelle  lontane 
caserme. Altra tipologia di strategia pro-
gettuale definibile come "Excavation" si 
ritrova nell'architettura dei bunker, una 
fortificazione difensiva ipogea compo-
sta da diverse stanze in molti casi su 
più livelli. Nata durante la prima guerra 
mondiale e proseguita nella seconda, tra 
gli esempi più significativi troviamo il 
rifugio antiaereo costruito tra il 1942 e 
il 1943 per proteggere Benito Mussolini 
e la sua famiglia nella residenza privata 
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di Villa Torlonia a Roma. Il caso appa-
re particolarmente significativo consi-
derando il fatto che si tratta dell'inseri-
mento di un nuovo volume ipogeo al di 
sotto di un edificio storico preesistente.

Schemi strutturali
"Excavation" può essere un volume posto 
al di sotto o nelle vicinanze dell'esistente 
e presentarsi strutturalmente dipenden-
te o indipendente rispetto l'esistente. 
Excavation è concepita come operazio-
ne irreversibile, la strategia comporta 
scavi (con relativi costi) e in molti casi 
operazioni strutturali sulle fondazioni 
esistenti che ne rendono poco conve-
niente futura reversibilità.

Normativa
Tra le problematiche che possono emer-
gere in relazione a regole normative 
vigenti vi sono le limitazioni relative 
l'aumento di superficie o di volumetria. 
Sebbene l'operazione di Excavation non 
alteri (in molti casi) i prospetti esistenti, 
essendo l'operazione "invisibile", l'au-
mento di superficie implica comunque  
la loro regolamentazione con la richiesta 
di un permesso di costruire.

Progetti esemplificativi
Esempi di Excavation si ritrovano in di-
versi progetti nazionali e internaziona-
li. Per quest'ultimi risulta di particolare 
ineresse è il progetto di ampliamento 
per il Kunstmuseum di Basilea. Il nuo-
vo edificio, inauguato nel 2016 e pen-
sato come luogo per l’esposizione e la 
conservazione di numerose opere d’arte, 
rappresenta un elemento di novità e allo 
stesso tempo di continuità con l’edificio 
esistente del 1936 e con il contesto stori-
co della città. Il progetto del Kunstmu-
seum Basel, firmato dagli architetti sviz-
zeri Christ&Gantenbein di Basilea, ha 
visto la realizzazione di un ampliamento 
costituito da un nuovo edificio, realizza-
to sul lotto di terreno opposto a quello 
dove è situata l'antica sede. La nuova co-
struzione si relaziona a quella esistente 
per alcuni elementi significativi come: 
l’altezza della copertura, la struttura li-
neare, il fregio orizzontale, la cromia dei 

Fig. Possibili schemi strut-
turali per la strategia Exca-
vation.

Fig. Villa Torlonia e il rifugio antiaereo per Mussolini, 
1943, Roma (Italia), 1942/1943 (Fonte: https://www.turi-
smoroma.it/it/luoghi/musei-di-villa-torlonia)

colori sulle diverse tonalità del grigio e 
le proporzioni delle facciate, che ripren-
dono i canoni classici. Due musei, dun-
que, realizzati in epoche diverse e netta-
mente distinti ma che dialogano tra loro 
per creare un continuum a livello ar-
chitettonico e urbanistico. I due edifici, 
infatti, anche se separati da una strada, 
formano un’unica presenza nel tessuto 
urbano grazie a un passaggio sotterra-
neo utilizzato come percorso espositivo. 
Questo collegamento orizzontale tra i 
due musei è accessibile e fruibile da tutti 
grazie all’inserimento di due elementi di 
collegamento verticale. Un’ampia scali-
nata e un impianto ascensore conduco-
no dal piano terra dell’edificio esistente 
al piano “-1” del passaggio sotterraneo, 
dal quale attraverso una sequenza di sale 
espositive si arriva alla nuova struttura. 
Da qui un’altra scalinata e due impianti 
ascensori collegano verticalmente tutti i 
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Fig. Palazzo Citterio, Mi-
lano, Paolo Piselli, Luigi 
Filippo Santilli, Paola Mat-
tioli, Milano (Italia), (Fon-
te: https://divisare.com/
projects/343531-paolo-pi-
selli-luigi-filippo-santilli-pa-
ola-mattioli-palazzo-bre-
ra-palazzo-citterio-proget-
to-degli-spazi-museali-ed-e-
spositivi)

Fig. Progetto di amplia-
mento per il Kunstmuseum 
Basel, Christ & Gantenbein, 
Basilea (Svizzera), 2016

piani del nuovo complesso architettoni-
co che ospita al suo interno le sale espo-
sitive, la galleria, l’auditorium, il foyer, il 
bookshop, gli uffici e i servizi.
Tra i casi nazionali più recenti vi è inve-
ce l'ampliamento sotterraneo a Palazzo 
Citterio nella città di Milano. Il palazzo, 
danneggiato durante la seconda guerra 
mondiale, fu oggetto di numerosi restau-
ri e stravolgimenti. Sul finire degli anni 
80 del Novecento, su progetto dell'ar-
chitetto James Stirling, fu ideato un 
ampliamento sotterraneo al di sotto del 
giardino interno. Sebbene il progetto di 
Excavation fu bloccato dal Governo con 
un altolà dell’allora ministro della Cul-
tura Urbani e del sottosegretario Sgarbi 
motivati dal fatto che le nuove modifi-
che avrebbero eccessivamente stravolto 
l'assetto storico del palazzo,  l'enorme 
spazio ipogeo in cemento armato con 
un soffitto sorretto da un unico pilastro 
era ormai stato ultimato. L'intervento ri-
sulta tuttavia di interesse per il linguag-
gio brutalista utilizzato, per la materia in 
contrapposizione a  quella storica e per 
la grande spazialità volumetricamente 
"invisibile" all'esterno, inserita all'inter-
no di un contesto storico soggetto a tu-
tela. 
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2.1.9 Bioclimatic
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Definizione
La strategia definita “Bioclimatic” è una 
strategia progettuale che prevede la tra-
sformazione dell'esistente attraverso una 
serie di operazioni che rispettino l'invo-
lucro storico e ne migliorino l'efficien-
za energetica. Bioclimatic non necessita 
della realizzazione di nuovi volumi, ma 
può prevedere sventramenti e abbatti-
menti interni. La strategia progettuale si 
caratterizza per una serie di operazioni 
su componenti impiantistiche ed ele-
menti architettonici quali solai, pareti, 
coperture ed infissi. L'edificio non verrà 
stravolto dagli interventi, ma risulterà in 
grado di meglio soddisfare i requisiti di 
comfort ambientale.

Cenni storici
Sebbene di trattazione contemporanea, 
gli interventi di miglioramento ener-
getico sono presenti nella storia archi-
tettonica fin dai tempi più antichi. La 
strategia di "Bioclimatic" si ritrova già 
nell'architettura nomade quando le abi-
tazioni-tenda venivano ricoperte da 
pelli/pellicce o paglia e argilla per mi-

gliorarne comfort termico e conferirle 
caratteristiche di impermeabilizzazio-
ne. Tra i massimi esempi di architettura 
bioclimatica troviamo le torri del vento 
nell'antica Persia per la climatizzazio-
ne degli ambienti o il sistema di riscal-
damento definito Ipocausto (dal latino 
hypocaustum), usato nell'antica Roma 
per riscaldare ambienti interni attraver-
so la circolazione di aria calda entro ca-
vità poste nel pavimento e nelle pareti.

Fig. Esempio di ipocausto 
romano.

Fig. Terme di Ostia antica, 
tubuli nelle pareti del calida-
rio (fonte: https://it.wikipe-
dia.org/wiki/Ipocausto)
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Schemi strutturali
"Bioclimatic" non presenta veri diffe-
renti schemi strutturali. La strategia si 
presenta come una serie di interventi 
sull'involucro o modifiche sulle volu-
metrie interne. La strategia non è quindi 
da intendersi come semplice “cappotto”, 
ma come operazione di trasformazione, 
riqualificazione e/o integrazione di tutti 
quegli aspetti quali: riscaldamento, raf-
frescamento, isolamento, ricircolo d’aria, 
miglioramento acustico e igrometrico.

Fig. Esempio di parete in 
ardesia, Genova (Italia) Normativa

Tra le problematiche che possono emer-
gere in relazione a regole normative vi-
genti vi sono limitazioni legate l'altera-
zione dei prospetti soggetti a possibili 
vincoli storico-artistici e/o paesaggistici 
anche in relazione a nuove piccole volu-
metrie aggiunte.

Progetti esemplificativi
Tra i progetti di recupero di caratte-
re Bioclimatic si trova il nuovo museo 
d’arte moderna CNA realizzato a Kristi-
neHamn (Svezia). L'operazione architet-
tonica ha visto la trasformazione di una 
vecchia fabbrica in nuovo spazio mu-
seale. Da parte dei progettisti si è posta 
particolare attenzione al contenimento 
dei consumi e alla creazione di un si-
stema di ventilazione ed illuminazione 
naturale. La vecchia torre del carbone è 
stata sfruttata come torre del vento che, 
tramite l’apposizione di un collettore 
solare, ottempera al compito di preri-
scaldare l’aria. Oltre a convogliare l’aria 
verso l’interno dell’edificio la scalda pre-
ventivamente con il passaggio attraver-
so minuscoli fori presenti nel pannello. 
L’aria calda viene quindi spinta verso il 
basso grazie ad un ventilatore, dotato di 
un’unità di controllo di CO2 e di umidi-
tà, che provvede, inoltre, anche a ripar-
tirla nelle varie sale espositive a secondo 
dell’esigenza specifica di ricambio. L’aria 
entra in queste sale tramite delle griglie 
poste nel pavimento, viene poi estratta, 
una volta esaurita, da un impianto mec-
canico che le fa fuoriuscire sempre attra-
verso la torre del carbone. In questo caso, 
poiché l’edificio sorge ad una latitudine 
con basse temperature il sistema di ven-
tilazione ha bisogno di dispositivi mec-
canici per il preriscaldamento dell’aria, è 
necessario, infatti, introdurre aria calda 
ed estrarre aria fredda, al contrario di 
quello che, accade in climi più tempera-
ti. L'intervento ha previsto anche il pro-
gettato di un impianto di ottimizzazione 
della luce naturale, le finestre sono state 
dotate di un doppio sistema di persiane 
e i vetri sono stati sostituiti con pannelli 
riflettenti che riducono i raggi.
Altro interessante progetto risulta essere 

Fig. Nuovo museo d'ar-
te moderna CNA, Kristi-
neHamn (Svezia) con sche-
ma di funzionamento della 
nuova torre del vento.
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quello degli architetti Catherine Rannou 
e Jérôme Guéneau che ha visto la trasfor-
mazione di un tipico edificio agricolo 
ottocentesco a Morlaix, in Bretagna, un 
tempo stalla e deposito, in una moderna 
abitazione bioclimatica. «Abbiamo volu-
to sottolineare il contrasto tra la facciata 
vernacolare e il potenziale eco-sosteni-
bile di questo edificio lavorando soprat-
tutto sul lato cortile, che è anche quel-
lo con la migliore esposizione solare, a 
sud», spiegano gli architetti. L’operazio-
ne di Bioclimatic è partita dal rifacimen-
to del tetto: le nuove capriate di legno 
sostengono una copertura tradizionale 
di lose d’ardesia, ora punteggiate di la-
stre di vetro che contribuiscono all’illu-
minazione della parte più interna dell’e-
dificio, attraverso canons de lumière, 
specie di lucernari introversi, collocati e 
orientati strategicamente rispetto al tra-
gitto del sole al fine di sfruttarne al pieno 
luce  ecalore. La facciata interna è stata 
dotata di una loggia-serra bioclimatica 
che illumina la sala da pranzo (dipinta 
di blu) e che nella bella stagione può es-
sere completamente aperta, diventando 
tutt’uno con l’esterno. Un nuovo balcone 
d’acciaio zincato collega le aperture della 
loggia, del soggiorno e della camera da 

letto. Gli ambienti principali dell’abita-
zione si trovano infatti al primo piano. 
Qui, sotto la struttura lignea del tetto la-
sciata a vista lo spazio, la cucina è come 
una piccola serra dalle pareti trasparenti 
di policarbonato. L’open space, che corre 
lungo tutta la manica del piano, è inter-
rotto da pareti divisorie curve verniciate 
di bianco, che non sono a tutt’altezza e 
che creano due ambienti autonomi, per 
la camera da letto e il bagno. Al piano 
terreno, rialzato per non essere allagato 
dalle forti piene del Queffleut che scorre 
appena oltre la proprietà.
Nella scelta dei materiali naturali si è 
tenuto conto della vicinanza dei luoghi 
di produzione. La struttura lignea del 
tetto è coibentata con ovatta di cellulosa 
e Pavatex, mentre la traspirazione delle 
pareti è garantita da spesso intonaco a 
calce e pellicole anti-vapore. Il 40 per 
cento del fabbisogno di riscaldamento 
proviene dall’apporto dell’energia solare.

Fig. Recupero di un edifi-
cio agricolo ottocentesco a 
Morlaix (Bretagna) in nuova 
abitazione bioclimatica. Im-
magini di interno, prospetto 
e dettaglio della copertura 
con lose d'ardesia e lastre di 
vetro.

Fig. Sezione di progetto 
con evidenziazzione degli 
interventi bioclimatici rea-
lizzati.
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2.1.10 Chameleon
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Definizione
La strategia definita “Chameleon" è una 
strategia progettuale con la quale un edi-
ficio subisce trasformazione attraverso 
un nuovo rivestimento. Il "Chameleon" 
è da intendersi come una nuova pelle 
che altera la percezione dell'esistente e 
lo modifica nei suoi prospetti.

Cenni storici  
La strategia progettuale del Chameleon 
è ritrovabile in molti edifici facenti parte 
della storia nazionale e non. Il principio 
di "rivestire" un edificio con nuova pelle 
ha infatti origini antiche e i primi esem-
pi si ritrovano nelle architetture noma-
di, dove terra, pellicce e paglia venivano 
poste sulle tende-capanne al fine di mi-
gliorarne l'isolamento termico per pro-
teggersi dal freddo nelle stagioni più ri-
gide. Nel corso dei secoli il rivestimento 
di un edifico è stato utilizzato a differenti 
scopi: da necessità strutturali a semplici 
fini estetici. La Basilica di San Petronio 
è un esempio incompleto, seppur mol-
to significativo della strategia descritta. 
La Basilica di Bologna si presenta infatti 

composta da una facciata divisa in due 
differenti fasce: la parte basamentale 
mostra una rivestimento marmoreo (di 
fine 300) con elementi decorativi archi-
tettonici e apparato statuario, mentre la 
parte superiore si presenta di materiale 
laterizio a vista e dal profilo sfaccettato 
che avrebbe dovuto consentire l'anco-
raggio del rivestimento lapideo deco-
rativo, mai ultimato. Appare evidente 
la differenza di linguaggio, materiale e 
relativo isolamento termico e la facciata 
marmorea completa avrebbe assunto ri-

Fig. Basilica di San Petro-
nio (1390-1663), Bologna 
(Italia)

Fig. Progetto di comple-
tamento per la facciata del-
la Basilica di San Petronio, 
Mauro Tesi, 1749.
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spetto alla semplice facciata in laterizio. 

Schemi strutturali
Per quanto riguarda gli schemi strut-
turali relativi il Chameleon, questi di 
compongono di due differenti casistiche 
principali: pelle aderente all’edificio (es: 
isolamento a cappotto) o pelle non ade-
rente all’edificio (es: facciata ventilata). 
Nel primo caso la pelle è in diretto con-
tatto con l’esistente e fissata attraverso 
incollaci e fissaggi meccanici (tasselli), 
nel secondo caso il rivestimento è invece 
posizionato al di sopra di una sottostrut-
tura, che permette la creazione di una 
camera d’aria. 
Differenti i materiali possono essere uti-
lizzati per la realizzazione di questa stra-
tegia progettuale. Per quanto riguarda 
la parte isolante, questa si divide prin-
cipalmente fra Naturale (Sughero, Fibra 
di legno) e Sintetica (Polistireni, Poliu-
retanici, Lana di roccia, Lana di vetro). 
I rivestimenti esterni possono essere 
anch’essi di diverse tipologie, principal-
mente intonaco, legno, pietra o mattoni.

Normativa
Per quanto riguarda la normativa, il 
Chameleon può assumere differenti ti-
toli edilizi in relazione allo spessore della 
pelle aggiunta Il nuovo regime di deroga 
alle distanze legali per cappotti termici è 
regolato dal D.Lgs. 73/2020 che ha abro-
gato il comma 6 del  D.Lgs. 102/2014  
relativo alle nuove costruzioni, mentre 
ha completamente sostituito il comma 
7 (relativo edifici esistenti) come segue:

7. Nel caso di interventi di manutenzio-
ne straordinaria, restauro e ristruttura-
zione edilizia, il maggior spessore delle 
murature esterne e degli elementi di 
chiusura superiori ed inferiori, necessa-
rio per ottenere una riduzione minima 
del 10 per cento dei limiti di trasmit-
tanza previsti dal decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, e successive modi-
ficazioni, certificata con le modalità di 
cui al medesimo decreto legislativo, non 
e’ considerato nei computi per la deter-
minazione dei volumi, delle altezze, del-
le superfici e dei rapporti di copertura. 
Entro i limiti del maggior spessore di cui 
sopra, e’ permesso derogare, nell’ambi-
to delle pertinenti procedure di rilascio 
dei titoli abitativi di cui al titolo II del 
decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, a quanto previ-
sto dalle normative nazionali, regionali 
o dai regolamenti edilizi comunali, in 
merito alle distanze minime tra edifici, 
alle distanze minime dai confini di pro-
prietà, alle distanze minime di protezio-
ne del nastro stradale e ferroviario, non-
ché alle altezze massime degli edifici. Le 
deroghe vanno esercitate nel rispetto 
delle distanze minime riportate nel co-
dice civile.
La prima cosa che emerge chiaro è l’am-
missibilità dell’intervento Chameleon 
a certe categorie di intervento edilizie, 
che trovano evidente corrispondenza 
con quelle previste dall’art. 3 comma 1 
del DPR 380/01. La corrispondenza tut-
tavia non è automatica, limitandosi ad 
elencare tre categorie di intervento qua-
li: manutenzione straordinaria (senza 
distinguere tra “leggera” e “pesante”); 
restauro; ristrutturazione edilizia (senza 
distinguere tra art. 3 e 10 del TUE). Il 
legislatore ha ritenuto opportuno toglie-
re il limite massimo degli spessori ecce-
denti le partiture dell’involucro e inter-
ne: non si leggono più i riferimenti di 25 
o 30 centimetri di spessore, pertanto i 
maggiori spessori delle partizioni costi-
tuenti l’involucro edilizio non trovano 
più un limite massimo in tal senso.
Secondo l’ultimo decreto, l’operazione 
di Chameleon non rientra più quindi 
in aggiunte volumetriche, escludendolo 

Fig. Hotel Le Fouquet, 
Edouard Francois, Parigi 
(Francia), 2006

Fig. Possibili schemi strut-
turali per la strategia Cha-
meleon
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dal titolo abilitativo relativo il Permesso 
di costruire (prima richiesto per spesso-
ri maggiori ai 30 cm) e facendolo ricade-
re in Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività – SCIA con riduzione di tempi e 
costi relativi iter procedurale.

Progetti esemplificativi
Tra gli esempi più significativi contem-
poranei di Chameleon si trova il proget-
to di Edouard François per l'Hotel Fou-
quet a Parigi (Francia).
La richiesta dei commettini era quella 
di unire i sette blocchi dell’isolato fa-
cendoli percepire come un unico insie-
me e trasformarlo in un autentico mo-
numento parigino; raggruppare le corti 
interne in un unico giardino; progettare 
gli spazi in modo da consentire una cir-
colazione fluida, chiara e priva ostacoli; 
creare una ”architettura di servizio” per i 
350 impiegati del palazzo; reinventare la 
parte posteriore del Fouquet per unire il 
ristorante al palazzo; inserire un centro 
benessere multifunzionale all’interno 
del progetto generale dell’hotel.
La scelta del progettista ha previsto di ri-
vestire i differenti blocchi con una nuo-
va facciata in pannelli di cemento che 
ricalcassero e riproducessero le facciata 
tipicche della parigi di Haussmann che 
campeggia sugli Champs Elysées; Con 
le sue caratteristiche vetrate, seminter-
rato, tetto e decorazioni, in pannelli di 
cemento grigio, è più significativa di 
una semplice imitazione, risultando una 

Fig. Dettaglio per la realizzazione dell'operazione di Cha-
meleon operata sull'Hotel Le Fouquet, Edouard Francois, 
Parigi (Francia), 2006

reinterpretazione del "vecchio". Le di-
mensioni dei pannelli di cemento non 
sono le stesse dei tipici blocchi di pietra 
di Parigi, ma la composizione dei toni 
del grigio vuole ricordarle chiaramente.
Allo stesso tempo, l'apertura di finestre 
rettangolari specchiate, orientate oriz-
zontalmente e fortemente contempora-
nee rende chiaro che la facciata è stata 
modificata delicatamente e saldamente 
da una nuova forza. Poiché la distribu-
zione interna non corrispondeva più 
ai livelli della facciata, le nuove finestre 
vengono semplicemente mostrate nella 
loro posizione corretta. Queste posso-
no essere considerate come paradossa-
le aggressione della "vecchia" facciata 
sull'intervento contemporaneo, come 
transizione dall'interno rinnovato verso 
l'esterno.
La strategia progettuale del Chameleon 
porta da un lato ad uniformare il blocco 
di edifici tra loro differenti e dall'altro a 
creare una nuova architettura. In questo 
progetto la facciata del nuovo hotel ide-
ata da Edouard François si fonde nella 
storica costruzione fino a trasformarlo 
in un complesso d’avanguardia.
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2.1.11 Wrapping
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Definizione
La strategia definita “Wrapping” è una 
strategia progettuale con la quale si pre-
vede il rivestimento dell’edificio sul qua-
le si opera attraverso un nuovo volume. 
Il Wrapping agisce come l’intrusion, 
ma in senso opposto. L’edifico esistente 
non è inteso come contenitore, ma come 
contenuto di un nuovo volume esterno 
che lo ricopre; la strategia può essere in-
tesa come una scatola che racchiude un 
prezioso oggetto e lo protegge. 

Cenni storici
Il “Wrapping” è una strategia utilizzata 
in differenti periodi storici e vede una 
grande varietà di esempi. Tra i più signi-
ficativi troviamo il caso del Palazzo della 
Ragione di Vicenza progettata dall’ar-
chitetto Palladio nel 1549. E’ importante 
sottolineare che oggi l’edificio è meglio 
conosciuto come “Basilica Palladiana” 
riprendendo il nome dell’architetto Ve-
neto; il dato risulta significativo se si con-
sidera che fu l’impatto che  l’operazione 
architettonica ebbe sulla cittadinanza a 
cambiare il nome del monumento e le-

Fig. Palazzo della Ragione 
di Vicenza o Basilica Palla-
diana (1549-1614.), Palladio, 
Vicenza (Italia)

garlo in modo indissolubile a quello di 
Palladio. Dell’antico Palazzo gotico del-
la Ragione oggi non è possibile vedere 
quasi nulla, sebbene questo non sia stato 
demolito, ma semplicemente inglobato 
e rivestito da logge in marmo bianco a 
Serliane. L’operazione di Palladio fu a 
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tutti gli effetti un’operazione di Wrap-
ping che ricoprì un edificio esistente per 
conferigli un aspetto contemporaneo e 
più vicino ai gusti dell’epoca. Esempio 
più antico è invece la Basilica del San-
to Sepolcro a Gerusalemme (Israele). Si 
tratta di un caso particolare e unico: la 
prima Basilica (325 d. C.) nacque infatti 
per volontà dell’imperatore Costantino 
di proteggere e valorizzare il Santo Se-
polcro, la tomba dove fu deposto il cor-
po di Gesù Cristo dopo la crocifissione. 
L’operazione di Wrapping vide l’edifica-
zione di una chiesa progettata e costrui-
ta per valorizzare il tempietto sacro: una 
“preziosa gemma” incastonata all’inter-
no di un nuovo “scrigno”. Una grande 
cupola sovrasta il luogo sacro, che risul-
ta al centro del cerchio di imposta della 

Fig. Planimetria della 
Basilica del Santo Sepolcro 
(325.), Gerusalemme (Isra-
ele)

Fig. Immagine dell’edicola 
del Santo Sepolcro inglo-
batanella Basilica del San-
to Sepolcro, Gerusalemme 
(Israele)

Fig. Museo dell’Ara Pacis, 
Richard Meier, Roma (Italia)

cupola, attorno al quale differenti livelli 
di ballatoi permettono di avere diversi 
punti di osservazione sulla piccola edi-
cola.

Schemi strutturali
Wrapping presenta differenti schemi 
strutturali. La strategia può essere rea-
lizzata con strutture autonome ed estra-
nee alla preesistenza o ad essa legata in 
modo irreversibile.

Normativa
L’operazione prevede, in gran parte dei 
casi, un significativo aumento volu-
metrico che ha spesso comportato un 
cambiamento radicale nell’immagine 
e nel linguaggio della fabbrica oggetto 
di intervento. Tra le problematiche che 
possono emergere in relazione a regole 
normative vigenti vi sono quindi limi-
tazioni relative l'aumento di superficie o 
di volumetria in relazione all'area in cui 
sorge l'edificio e limitazioni legate l'alte-
razione dei prospetti soggetti a possibili 
vincoli storico-artistici e/o paesaggistici.

Progetti esemplificativi
Sebbene di epoca contemporanea, l’in-
tervento di Richard Meier a Roma per 
il Museo dell’Ara Pacis sembra piena-
mente ricalcare le intenzioni proget-
tuali espresse, secoli prima, con il pro-
getto della Basilica di Gerusalemme. E’ 
corretto specificare che il Museo nasce 
molti anni prima l’operazione dell’archi-
tetto statunitense. L’idea nasce infatti nel 
1938 dall’architetto Vittorio Ballio Mor-
purgo che immagina una “teca di vetro” 
per contenere l’Ara Pacis. Solo nel 2003 
Meier procede alla (ri)progettazione e 
sostituzione del padiglione. Entrambi 
gli edifici mostrano tuttavia le stesse ca-
ratteristiche, si tratta a tutti gli effetti di 
contenitori neutri che utilizzano forma, 
elementi, colori semplici e neutri per 
valorizzare al meglio il prezioso manu-
fatto di epoca romana. L’altare dedicato 
ad Augusto e risalente al 9 a.C rimane 
infatti il perno e il punto focale del pro-
getto. La scatola è disegnata per l’ogget-
to che ne detta materiali, dimensioni e 
orientamento. L’utilizzo del vetro (del 
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Fig. Immagine del tempio 
di Agia Dinami “inglobata” 
nel palazzo del Ministero 
dell’Educazione e della Reli-
gione, Atene (Grecia)

primo e del successivo intervento) è la 
volontà di creare un imparziale astuc-
cio destinato ad accogliere l’oggetto di 
notevole pregio. Un caso parallelo ma 
diametralmente opposto, è quello del 
piccolo tempio di Agia Dinami ad Atene 
(Grecia). L’operazione eseguita sul tem-
pietto è infatti simile a quella di Gerusa-
lemme: un nuovo volume si posiziona e 
ricopre l’edificio esistente. Nel caso gre-
co tuttavia il costruito storico è inteso 
come ostacolo e non fulcro del progetto.
Il tempio di Agia Dinami è chiaramente 
leggibile come vincolo, un ostacolo alla 
realizzazione del nuovo palazzo (para-
dossalmente Ministero dell’Educazione 
e della Religione). Il nuovo edifico non 
mostra alcuna “educazione” nei con-
fronti della preesistenza, la sminuisce e 
la schiaccia. L’esempio mostra come la 
stessa tipologia di strategia progettuale 
possa ottenere differenti risultati: da una 
lato impreziosire e valorizzare l’oggetto 
contenuto, dall’altro impoverirlo e smi-
nuirlo. Tra gli interventi di Wrapping più 
emblematici e forse meno conosciuti vi 
è sicuramente Villa Muggia ad Imola ed 
appartenuta ad una ricca famiglia ebrea 
Bolognese. La villa fu progettata nel 
1938 dagli architetti Piero Bottoni e Ma-
rio Pucci ed era uno dei simboli dell’ar-
chitettura razionalista Italiana. I proget-
tisti operarono il “restauro” di un casino 
da caccia del 1700 attraverso un’opera-
zione di Wrapping che racchiuse l’edifi-
cio storico  in una struttura di cemento e 
vetro dalle linee squadrate e dalla forma 
semplice. L’aspetto forse più interessante 
del progetto fu in questo caso la voluta 
antitesi tra le forme pulite e semplici del 
Razionalismo e l’esuberanza cromatica e 
decorativa del Barocco; un’antitesi tut-

Fig. Villa Muggia (1938), Piero Bottoni e Mario Pucci, 
Imola (Italia)

Fig. Scalone e sala di ingresso affrescata del casino di cac-
cia (XVIII secolo) inglobato in Villa Muggia (1938), Piero 
Bottoni e Mario Pucci, Imola (Italia)

tavia apparente che interessava l’aspetto 
estetico ma non funzionale dell’edificio, 
il quale rispondeva perfettamente alle 
richieste funzionali dell’epoca.

Fig. Possibili schemi strut-
turali per la strategia Wrap-
ping
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2.3 Strategie progettuali e Testo Unico Edilizia (D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380)
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Interventi Edilizi
Al fine di definire e collegare le undici 
strategie progettuali antecedentemente 
descritte con le attuali possibilità legisla-
tive si è proceduto ad una approfondi-
ta e critica  lettura dei testi legislativi in 
merito. L'obiettivo è di comprendere le 
differenti categorie di interventi presen-
ti nel Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. (6 
Giugno 2001, n.380) per legare strategie 
progettuali e relativi  titoli abilitativi ne-
cessari per la loro realizzazione.
Il primo passo è risultato quindi la com-
prensione delle tipologie di intervento 
definite dal D.P.R. all'interno del quale si 
riporta nell'articolo 3:
"1. Ai fini del presente testo unico si in-
tendono per:
a) "interventi di manutenzione 
ordinaria", gli interventi edilizi che 
riguardano le opere di riparazione, rin-
novamento e sostituzione delle finiture 
degli edifici e quelle necessarie ad inte-
grare o mantenere in efficienza gli im-
pianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione 
straordinaria", le opere e le modifi-

che necessarie per rinnovare e sostituire 
parti anche strutturali degli edifici, non-
ché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre 
che non alterino la volumetria comples-
siva degli edifici e non comportino mu-
tamenti urbanisticamente rilevanti delle 
destinazioni d’uso implicanti incremen-
to del carico urbanistico. Nell'ambito 
degli interventi di manutenzione stra-
ordinaria sono ricompresi anche quelli 
consistenti nel frazionamento o accor-
pamento delle unità immobiliari con 
esecuzione di opere anche se compor-
tanti la variazione delle superfici delle 
singole unità immobiliari nonché del 
carico urbanistico purché non sia mo-
dificata la volumetria complessiva degli 
edifici e si mantenga l'originaria destina-
zione d'uso. Nell’ambito degli interven-
ti di manutenzione straordinaria sono 
comprese anche le modifiche ai prospet-
ti degli edifici legittimamente realizzati 
necessarie per mantenere o acquisire l’a-
gibilità dell’edificio ovvero per l’accesso 
allo stesso, che non pregiudichino il de-
coro architettonico dell’edificio, purché 
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l’intervento risulti conforme alla vigente 
disciplina urbanistica ed edilizia e non 
abbia ad oggetto immobili sottoposti a 
tutela ai sensi del Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
(lettera così modificata dall'art. 10, com-
ma 1, lettera b), della legge n. 120 del 
2020)
c) "interventi di restauro e di ri-
sanamento conservativo", gli in-
terventi edilizi rivolti a conservare 
l'organismo edilizio e ad assicurarne 
la funzionalità mediante un insieme si-
stematico di opere che, nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e struttura-
li dell'organismo stesso, ne consentano 
anche il mutamento delle destinazioni 
d'uso purché con tali elementi compati-
bili, nonché conformi a quelle previste 
dallo strumento urbanistico generale 
e dai relativi piani attuativi. Tali inter-
venti comprendono il consolidamento, 
il ripristino e il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell'edificio, l'inserimento de-
gli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'elimi-
nazione degli elementi estranei all'orga-
nismo edilizio;
(lettera modificata dall'art. 65-bis della 
legge n. 96 del 2017)
d) "interventi di ristrutturazione 
edilizia", gli interventi rivolti a trasfor-
mare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che posso-
no portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente. 
Tali interventi comprendono il ripristi-
no o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, 
la modifica e l'inserimento di nuovi ele-
menti ed impianti. Nell’ambito degli in-
terventi di ristrutturazione edilizia sono 
ricompresi altresì gli interventi di demo-
lizione e ricostruzione di edifici esistenti 
con diversi sagoma, prospetti, sedime e 
caratteristiche planivolumetriche e tipo-
logiche, con le innovazioni necessarie 
per l’adeguamento alla normativa antisi-
smica, per l’applicazione della normativa 
sull’accessibilità, per l’istallazione di im-
pianti tecnologici e per l’efficientamento 
energetico. L’intervento può prevedere 

altresì, nei soli casi espressamente previ-
sti dalla legislazione vigente o dagli stru-
menti urbanistici comunali, incrementi 
di volumetria anche per promuovere in-
terventi di rigenerazione urbana. Costi-
tuiscono inoltre ristrutturazione edilizia 
gli interventi volti al ripristino di edifici, 
o parti di essi, eventualmente crollati o 
demoliti, attraverso la loro ricostruzio-
ne, purché sia possibile accertarne la 
preesistente consistenza. Rimane fermo 
che, con riferimento agli immobili sotto-
posti a tutela ai sensi del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non-
ché, fatte salve le previsioni legislative e 
degli strumenti urbanistici, a quelli ubi-
cati nelle zone omogenee A di cui al de-
creto del Ministro per i lavori pubblici 2 
aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste 
assimilabili in base alla normativa regio-
nale e ai piani urbanistici comunali, nei 
centri e nuclei storici consolidati e ne-
gli ulteriori ambiti di particolare pregio 
storico e architettonico, gli interventi 
di demolizione e ricostruzione e gli in-
terventi di ripristino di edifici crollati o 
demoliti costituiscono interventi di ri-
strutturazione edilizia soltanto ove sia-
no mantenuti sagoma, prospetti, sedime 
e caratteristiche planivolumetriche e ti-
pologiche dell’edificio preesistente e non 
siano previsti incrementi di volumetria;
(lettera così modificata dall'art. 10, com-
ma 1, lettera b), della legge n. 120 del 
2020)
e) "interventi di nuova costruzio-
ne", quelli di trasformazione edilizia e 
urbanistica del territorio non rientranti 
nelle categorie definite alle lettere prece-
denti. Sono comunque da considerarsi 
tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi 
fuori terra o interrati, ovvero l'amplia-
mento di quelli esistenti all'esterno della 
sagoma esistente, fermo restando, per 
gli interventi pertinenziali, quanto pre-
visto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione pri-
maria e secondaria realizzati da soggetti 
diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di 
impianti, anche per pubblici servizi, che 
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comporti la trasformazione in via per-
manente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per 
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripe-
titori per i servizi di telecomunicazione;
(punto da ritenersi abrogato implicita-
mente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 
259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti legge-
ri, anche prefabbricati, e di strutture di 
qualsiasi genere, quali roulotte, camper, 
case mobili, imbarcazioni, che siano uti-
lizzati come abitazioni, ambienti di la-
voro, oppure come depositi, magazzini 
e simili, ad eccezione di quelli che siano 
diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee o delle tende e delle unità 
abitative mobili con meccanismi di ro-
tazione in funzione, e loro pertinenze e 
accessori, che siano collocate, anche in 
via continuativa, in strutture ricettive 
all’aperto per la sosta e il soggiorno dei 
turisti previamente autorizzate sotto il 
profilo urbanistico, edilizio e, ove previ-
sto, paesaggistico, che non posseggano 
alcun collegamento di natura perma-
nente al terreno e presentino le caratte-
ristiche dimensionali e tecnico-costrut-
tive previste dalle normative regionali 
di settore ove esistenti; (punto sostituito 
dall'art. 10, comma 1, lettera b), della 
legge n. 120 del 2020)
e.6) gli interventi pertinenziali che le 
norme tecniche degli strumenti urba-
nistici, in relazione alla zonizzazione 
e al pregio ambientale e paesaggistico 
delle aree, qualifichino come interventi 
di nuova costruzione, ovvero che com-
portino la realizzazione di un volume 
superiore al 20% del volume dell’edificio 
principale;
e.7) la realizzazione di depositi di mer-
ci o di materiali, la realizzazione di im-
pianti per attività produttive all'aperto 
ove comportino l'esecuzione di lavori 
cui consegua la trasformazione perma-
nente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione ur-
banistica", quelli rivolti a sostituire l'e-
sistente tessuto urbanistico-edilizio con 
altro diverso, mediante un insieme siste-
matico di interventi edilizi, anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli 

isolati e della rete stradale." [1]
All'interno di tali definizioni è stato pos-
sibile trovare legami con le strategie de-
finite in fase di ricerca.
Gli interventi di manutenzione or-
dinaria e la loro limitatezza sull'ope-
rare in parti non strutturali dell'edifi-
cio risulta assimilabile ad operazioni di 
Bioclimatic per la loro caratteristica 
nell'operare sul contenitore per miglio-
rarne principalmente aspetti prestazio-
nali energetici. Sebbene legata al mi-
glioramento energetico, l'operazione di 
Chameleon e la relativa modifica dei 
prospetti esterni (es: operazioni di iso-
lamento a cappotto) ricade invece in in-
terventi di manutenzione straordinaria.
Gli interventi di manutenzione 
straordinaria prevedono inoltre rin-
novamenti e sostituzioni (anche struttu-
rali) che non alterino la volumetria esi-
stente facendo ricadere al loro interno 
strategie progettuali quali Instrusion e 
Refuncionalization.
Gli interventi di nuova costruzione 
che prevedono "la costruzione di manu-
fatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero 
l'ampliamento di quelli esistenti all'e-
sterno della sagoma esistente, fermo re-
stando, per gli interventi pertinenziali" 
definiscono senza dubbio strategie quali 
Existing - New Part ed Excavation.
Il concetto di "interventi pertinenzia-
li" lascia tuttavia alcune problematiche 
relative l'aumento volumetrico in rela-
zione all'esistente. In questo caso è bene 
sottolineare che la qualifica di "pertinen-
za urbanistica" vale soltanto per opere di 
modesta entità e accessorie rispetto ad 
una costruzione principale, ad esempio 
manufatti per contenimento di impianti 
tecnici e similari; tale qualifica non vale 
anche per opere che, sotto il profilo di-
mensionale e funzionale, assumano una 
propria autonomia rispetto all’opera 
principale e non siano coessenziali alla 
stessa, cioè tale che non ne risulti possi-
bile alcuna diversa utilizzazione econo-
mica (Cons. di Stato VI n. 5180/2017, n. 
694/2017, n. 19/2016, n. 3952/2014, n. 
817/2013; n. 615/2012). Oltre a ciò, per 
gli interventi pertinenziali urbanistici, il 
legislatore nel TUE dispone comunque 

[1] D.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380. Testo unico delle di-
sposizioni legislative e rego-
lamentari in materia edilizia. 
Art. 3 (L) - Definizioni degli 
interventi edilizi
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alcuni limiti oltre i quali scatta la neces-
sità del permesso di costruire:
_ la realizzazione di un volume superio-
re al 20% del volume dell’edificio prin-
cipale;
_ interventi di nuova costruzione in 
base alle norme tecniche degli strumenti 
urbanistici, in relazione alla zonizzazio-
ne e al pregio ambientale e paesaggistico 
delle aree [2];
In questo caso operazioni di ampliamen-
to volumetrico quali Superposition, 
Connection, Hanging, Addition, 
Wrapping possono ricadere all'interno 
di due differenti tipologie di intervento 
in relazione al quantitativo di volume 
aggiunto: ristrutturazione edilizia 
(volume aggiunto minore del 20%) o 
nuova costruzione (volume aggiunto  
maggiore del 20%)

Titoli abilitativi
All'interno del panorama legislativo ita-
liano differenti sono i titoli abilitativi 
legati ad attività edilizia.  Analizzando 
il Testo Unico dell'Edilizia (aggiornato 
alla legge n. 120/2020 di conversione del 
dl 76/2020 “Decreto semplificazioni”), i 
titoli ad ora present risultano essere:
_ Attività edilizia libera (Capo I _ Art.6)
_ CILA - Interventi subordinati a co-
municazione di inizio lavori asseverata 
(Capo I  _ Art.6 bis.)
_ SCIA - Segnalazione certificata di ini-
zio di attività (Capo III _ Art 22.)
_ Permesso di costruire (Capo II)
Facendo riferimento al D.P.R.: "Fatte sal-
ve le prescrizioni degli strumenti urba-
nistici comunali, e comunque nel rispet-
to delle altre normative di settore aventi 
incidenza sulla disciplina dell'attività 
edilizia e, in particolare, delle norme 
antisismiche, di sicurezza, antincendio, 
igienicosanitarie, di quelle relative all'ef-
ficienza energetica , di tutela dal rischio 
idrogeologico, nonché delle disposizioni 
contenute nel codice dei beni culturali e 
del paesaggio, di cui al decreto legislati-
vo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti in-
terventi sono eseguiti senza alcun titolo 
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordi-
naria di cui all'articolo 3, comma 1, let-

[2] C. Pagliai, Conformità 
Urbanistica, Ampliamento 
edificio soggetto a Permesso 
di Costruire, non costituisce 
pertinenza, https://www.
studiotecnicopagliai.it/am-
pliamento-edificio-con-per-
messo-di-costruire-inter-
venti-pertinenziali/, 2018

tera a);
a bis) gli interventi di installazione delle 
pompe di calore aria-aria di potenza ter-
mica utile nominale inferiore a 12 kW;
(...)
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, 
a servizio degli edifici, da realizzare al 
di fuori della zona A) di cui al decreto 
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444"
All'interno del decreto nell'Art.6 bis. 
(Interventi subordinati a comunicazio-
ne di inizio lavori asseverata) viene inol-
tre specificato che:
"Gli interventi non riconducibili all'e-
lenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono 
realizzabili previa comunicazione, an-
che per via telematica, dell'inizio dei 
lavori da parte dell'interessato all'am-
ministrazione competente, fatte salve le 
prescrizioni degli strumenti urbanistici, 
dei regolamenti edilizi e della disciplina 
urbanisticoedilizia vigente, e comun-
que nel rispetto delle altre normative di 
settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell'attività edilizia e, in particolare, del-
le norme antisismiche, di sicurezza, an-
tincendio, igienico-sanitarie, di quelle 
relative all'efficienza energetica, di tutela 
dal rischio idrogeologico, nonché delle 
disposizioni contenute nel Codice dei 
Beni Culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42."
La strategia progettuale Bioclimatic 
legata all'efficientamento energetico ri-
entrano pertanto in attività edilizia 
libera o soggette a CILA solo in parti-
colari casi, quale ad esempio la loro rea-
lizzazione su edifici collocati in Zona A.
"Sono realizzabili mediante la segna-

-
vità di cui all'articolo 19 della legge 7 
Agosto 1990, n. 241, nonché in confor-
mità alle previsioni degli strumenti ur-
banistici, dei regolamenti edilizi e della 
disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione stra-
ordinaria di cui all'articolo 3, comma 
1, lettera b), qualora riguardino le parti 
strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risana-
mento conservativo di cui all'articolo 3, 
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comma 1, lettera c), qualora riguardino 
le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edili-
zia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
d), diversi da quelli indicati nell'articolo 
10, comma 1, lettera c."
In questo caso le operazioni di  Instru-
sion e Refuncionalization, qualora 
riguardino le parti strutturali dell'edi-
ficio richiedono una SCIA come titolo 
abilitativo. Anche Chameleon, agendo  
su prospetti esterni risulta strategia che 
necessita per la sua realizzzione di una 
segnalazione certificata di inizio di atti-
vità.
"Costituiscono interventi di trasforma-
zione urbanistica ed edilizia del territo-
rio e sono subordinati a permesso di 
costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione ur-
banistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edi-
lizia che portino ad un organismo edili-
zio in tutto o in parte diverso dal prece-
dente, nei casi in cui comportino anche 
modifiche della volumetria complessiva 
degli edifici ovvero che, limitatamente 
agli immobili compresi nelle zone omo-
genee A, comportino mutamenti della 
destinazione d’uso, nonché gli interven-
ti che comportino modificazioni della 
sagoma o della volumetria complessiva 
degli edifici o dei prospetti di immobili 
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei 
Beni Culturali e del paesaggio di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42."
Risulta quindi evidente che in relazione 
agli interventi di nuova realizzazione e 
agli interventi di ristrutturazione edi-
lizia che comportino delle "modifiche 
della volumetria complessiva degli edifi-
ci o dei prospetti" il permesso di costru-
ire si lega a molte delle undici strategie 
progettuali definite: Superposition, 
Connection, Hanging, Addition, 
Wrapping con Existing - New Part 
ed Excavation le quali prevedono ag-
giunte volumetriche degli edifici in di-
verse sue parti.

Tempi e costi
Tra gli aspetti più significativi che in-
fluiscono sulla realizzazione delle opere 
edilizie risultano esserci tempistiche 
e  costi, fattori legati in parte anche al 
rilascio dei differenti titoli abilitativi.
Di seguito si analizzano le due voci in 
relazione alle diverse pratiche edilizie.
 
CILA
Tempi
La durata dei termini nel caso di co-
municazione inizio lavori asseverata 
(CILA) è stabilita dagli artt. 6 e 23 bis 
del dpr 380/2001:
inizio lavori: immediatamente 
dopo la presentazione della CILA 
o CIL o successivamente all’acquisizione 
dei relativi atti di assenso e pareri

nazionale un termine di legge per 
CIL e CILA

nazionale, non essendo prevista la sca-
denza
Costi
Diritti di segreteria da pagare al Co-
mune, variabile a seconda dei differenti 
Comuni.

SCIA
Tempi
inizio lavori: immediatamente 
dopo la presentazione della SCIA 
(almeno  trenta giorni  prima  dell’ef-
fettivo  inizio  dei  lavori) o successiva-
mente all’acquisizione dei relativi atti di 
assenso e pareri. L'amministrazione ha 
a disposizione 60 giorni per verificare la 
regolarità della segnalazione e, in caso di 
inadempienze, per provvedere all'inter-
ruzione dei lavori.

 (né dal testo 
unico né dalla legge 241/90). Tuttavia, 
avendo la SCIA sostituito la DIA, si fa 
genericamente riferimento al relativo 
termine di efficacia pari a 3 anni

-
re una proroga. La realizzazione della 
parte non ultimata di intervento è su-
bordinata a nuova SCIA
Costi

Fig. Opere_che_necessi-
tano_di_permesso_di_co-
struire, immagine realizzata 
dall'Ing. Vincenzo Modera, 
https://www.studiomadera.
it/news/43-interventi-subor-
dinati-a-permesso-di-co-
struire
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I diritti di istruttoria e di segreteria per il 
deposito delle pratiche.

PERMESSO DI COSTRUIRE
Tempi
L’art. 15 del dpr 380/2001 disciplina l’ef-
ficacia temporale e la decadenza del per-
messo di costruire; il comma 2 indica i 
termini per l’inizio e l’ultimazione dei 
lavori:
inizio lavori: Entro 60 giorni dal-
la presentazione della domanda, il re-
sponsabile del procedimento inizia la 
fase istruttoria. Nei 15 giorni successivi 
può integrare la documentazione ed en-
tro ulteriori 15 giorni dalla conclusione 
dell'istruttoria il dirigente adotta il prov-
vedimento finale.
Entro 1 anno dal rilascio del titolo.

dei lavori

di richiedere una proroga. La ri-
chiesta deve avvenire anteriormente alla 
scadenza dei termini di inizio e fine la-
vori.
La proroga deve essere concessa neces-
sariamente qualora i lavori non possono 
essere iniziati o conclusi per iniziative 
dell’amministrazione o per fatti soprav-
venuti estranei alla volontà del titolare 
del permesso, quali:
-mole dell’opera da realizzare
-particolari caratteristiche tecnico-co-
struttive dell’opera
-difficoltà tecnico-esecutive emerse suc-
cessivamente all’inizio dei lavori
-finanziamenti di opere pubbliche pre-
visti per più esercizi finanziari
In tutti gli altri casi la proroga è discre-
zionale, ossia deve essere valutata caso 
per caso dall’amministrazione comunale 
e concessa con provvedimento motivato.

Costi
L’incidenza degli oneri di urbanizzazio-
ne primaria e secondaria è stabilita con 
deliberazione del consiglio comunale 
in base alle tabelle parametriche che la 
regione definisce per classi di comuni 
in relazione: a) all’ampiezza ed all’anda-
mento demografico dei comuni; b) alle 
caratteristiche geografiche dei comuni; 

c) alle destinazioni di zona previste negli 
strumenti urbanistici vigenti; d) ai limi-
ti e rapporti minimi inderogabili. d-bis) 
alla differenziazione tra gli interventi al 
fine di incentivare, in modo particolare 
nelle aree a maggiore densità del costru-
ito, quelli di ristrutturazione edilizia, an-
ziché quelli di nuova costruzione; d-ter) 
alla valutazione del maggior valore ge-
nerato da interventi su aree o immobili 
in variante urbanistica, o in deroga.

Escludendo l'edilizia libera che, come 
dice lo stesso nome, non necessita di co-
sti e tempi di approvazione, appare evi-
dente che il solo permesso di costruire 
implichi costi aggiuntivi significativi, 
calcolati e variabili a seconda del Comu-
ne.
Per quanto riguarda le tempistiche, an-
che in questo caso il solo permesso di 
costruire implica una iter procedurale 
con tempi significativI (60+15+15 gior-
ni), mentre CILA e SCIA permettono 
l'inizio dei lavori appena dopo la pre-
sentazione.
Di seguito si riporta uno schema rias-
suntivo che identifica per ogni titolo 
abilitativo i rispettivi interventi edilizi, 
tempistiche, costi e strategie progettuali.
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3 Metodo
Definizione di un nuovo strumento metodologico valutativo - decisionale
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La decisione costituisce il risultato di 
una serie di atti cognitivi a valle dei quali 
ogni decisore percepisce una condizione 
di soddisfazione in relazione all’indivi-
duazione della soluzione ad un proble-
ma antecedentemente strutturato.
Il processo decisionale può essere quin-
di considerato come il risultato di pro-
cessi mentali (cognitivi ed emozionali), 
che determinano la selezione di una li-
nea d'azione tra diverse alternative.
La classificazione dei processi decisio-
nali è fatta sulla base di due criteri:
-numero di decisori (mono-decisore, 
multi-decisore)
-numero di criteri utilizzati (mono-cri-
terio, multi-criterio)

decisióne s. f. [dal lat. Decisio -onis, der. Di decīdĕre: v. decidere]. –2.Nell’uso com.: 
a. Scelta cosciente e ragionata di una tra le varie possibilità di azione o di comporta-
mento.

Fig. (pagina precedente) 
"In un caffè, bevitrice di as-
senzio, Edgar Degas, 1875-
1876

Per meglio esemplificare tutti i possibili 
casi si utilizza la matrice criteri-decisori, 
la quale sintetizza graficamente il con-
cetto sopra espresso (Fig.) Osservando 
la matrice appare evidente che la com-
plessità del processo decisionale cresce 
da sinistra verso destra e dal basso verso 
l’alto; la motivazione è da ricercarsi nel 
fatto che in un processo decisionale con 
m Criteri ed n Decisori costi e benefici, 
vantaggi e svantaggi connessi alla sin-
gola decisione dipendono da molteplici 
e contrastanti obiettivi e punti di vista. 
“Se tale condizione è ampiamente pre-
sente nel settore privato, dove l’obiettivo 
finale della creazione del valore d’impre-
sa dovrebbe accomunare tutti gli attori 
del processo decisionale, essa diventa 
una criticità nel settore pubblico in cui 
la convivenza tra ruolo politico e ruolo 
amministrativo dei diversi decisori, ren-
de estremamente difficile anche la sem-
plice definizione di criteri condivisi su 
cui basare la decisione.” [1]
Negli ultimi anni l'atteggiamento dei 

[1] A. G. Latora, G. Ni-
cosia, N. Trapani, Una me-
todologia di multi criteria 
decision making a supporto 
dei processi di public mana-
gement, Rivista Italiana di 
Public Management, Vol.1, 
n. 2 | Luglio 2018
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cittadino nei confronti della pubblica 
amministrazione ha subito un profondo 
calo nel senso di fiducia. 
Come riportato dai dati Eurispes 2019, 
nell’ultimo quinquennio la fiducia dei 
cittadini nei confronti della pubblica 
amministrazione è stata mediamente re-
gistrata al di sotto del 15% totale.
Tra i fattori scatenanti il senso di insod-
disfazione vi è l’opinione che le ammi-
nistrazioni abbiano spesso operato in 
modo poco trasparente e che le decisio-
ni complesse siano state spesso nego-
ziate “sotto banco”, facendo nascere un 
senso di dietrologia.
Per questo motivo recenti normative che 
regolano attività e ruoli nella Pubblica 
amministrazione (PA) hanno indicato la 
necessità di inserire all’interno delle am-
ministrazioni pubbliche specifiche com-
petenze e metodi decisionali da adottare 
nella valutazione delle scelte, al fine di 
favorirne razionalità e trasparenza.
Le metodologie di multi criteria deci-
sion making (MCDM) ed in particolare 
la metodologia Analytic Hierarchy Pro-
cess(AHP) e Value-Analytic Hierarchy 
Process (V-AHP) costituiscono un effi-
cace strumento di supporto alle decisio-
ni di public management che si presen-
tano in differenti realtà e settori, tra cui 
gare, appalti e contratti pubblici.
La stessa legislazione Italiana ha recepi-
to, inserito e approvato tali metodologie 
multicriteriali, inserendole ed indican-
dole come strumenti da utilizzare nella 
valutazione delle offerte relative gare 
d’appalto pubbliche.
All’interno del Codice dei contratti pub-
blici, emanato con Decreto Legislativo 
del 18 Aprile 2016, n.50 (D.Lgs.50/2016) 

ed in particolare nell’”Allegato G 
_ Contratti relativi a lavori, metodo di 
calcolo per l’offerta economicamente più 
vantaggiosa” si fa riferimento ai “meto-
di multicriteri o multiobiettivi che si 
rinvengono nella letteratura scientifica, 
quali il metodo analityc hierarchy pro-
cess (AHP), il metodo evamix, il me-
todo technique for order preference by 
similarity to ideal solution (TOPSIS)” 
come metodi per la valutazione dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa.

*

Tra le differenti metodologie multicrite-
riali sopra citate, la ricerca si è focaliz-
zata sulla metodologia AHP (Analytic 
Hierarchy Process), Tale metodologia 
risulta idonea a questa analisi, in quanto 
consente sia di esprimere giudizi me-
diante confronti a coppie dei criteri, sia 
di scomporre il problema in un’opportu-
na gerarchia, che permette di considera-
re tutte le variabili decisionali. Pertanto 
gli elementi quantitativi e qualitativi 
possono coesistere rendendo l’analisi 
più completa.
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Allegato G (D.Lgs.50/2016)

(ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 

2016, N. 50, IN VIGORE DAL 19/04/2016)

Contratti relativi a lavori: metodi 
di calcolo per l'offerta economica-
mente più vantaggiosa

Il calcolo dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa è effettuata 
con il metodo aggregativo-com-
pensatore o con il metodo electre, 
secondo le linee guida appresso il-
lustrate, ovvero con uno degli altri 
metodi multicriteri o multiobiettivi 
che si rinvengono nella letteratura 
scientifica, quali il metodoanalityc 
hierarchy process (AHP), il meto-
do evamix, il metodo technique for 
order preference by similarity to 
ideal solution (TOPSIS), da indi-
carsi nel bando di gara o avviso di 
gara o nella lettera di invito.

Metodo aggregativo-compensatore

La valutazione dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa è effet-
tuata con la seguente formula:
C(a) = Σ [ W * V(a) ]
dove:
- C(a) = indice di valutazione 
dell’offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti
- Wi= peso o punteggio attribuito 
al requisito (i);
- V(a) = coefficiente della presta-
zione dell’offerta (a) rispetto al re-
quisito (i) variabile tra zero ed uno;
- Σ= sommatoria.
I coefficienti V(a) sono determina-
ti:
a) per quanto riguarda gli elementi 
di valutazione di natura qualitativa, 
quali il valore tecnico ed estetico 
delle opere progettate, le modalità 
di gestione,attraverso il metodo in-
dicato nel bando di gara o nell’av-

viso di gara o nella lettera di invito 
scelto fra uno dei seguenti:
1.- la media dei coefficienti, varia-
bili tra zero ed uno, calcolati da 
ciascun commissario mediante il 
"confronto a coppie", seguendo le 
linee guida sotto riportate;
2. la trasformazione in coefficienti 
variabili tra zero ed uno della som-
ma dei valori attribuiti dai singoli 
commissari mediante il "confronto 
a coppie",seguendo le linee guida 
sotto riportate;
3. la media dei coefficienti, variabili 
tra zero ed uno, calcolati dai singoli 
commissari mediante il "confron-
to a coppie", seguendo il criterio 
fondato sul calcolo dell’autovettore 
principale della matrice completa 
dei confronti a coppie;
4. la media dei coefficienti, variabili 
tra zero ed uno, attribuiti discrezio-
nalmente dai singoli commissari;
5. un diverso metodo di determi-
nazione dei coefficienti, variabili 
tra zero ed uno, previsto dal bando 
o nell’avviso di gara o nella lettera 
di invito.
Nel caso di cui al numero 1, una 
volta terminati i “confronti a coppie 
”, per ogni elemento ciascun com-
missario somma i valori attribuiti a 
ciascun concorrente e li trasforma 
in coefficienti compresi tra 0 ed 1 
attribuendo il coefficiente pari ad 
1 al concorrente che ha conseguito 
il valore più elevato e proporzio-
nando ad esso il valore conseguito 
dagli altri concorrenti; le medie dei 
coefficienti determinati da ciascun 
commissario vengono trasformate 
in coefficienti definitivi, riportando 
ad uno la media più alta e propor-
zionando ad essa le altre.
Nel caso di cui al numero 2, una 
volta terminati i “confronti a coppie 
”, si sommano i valori attribuiti ad 
ogni offerta da parte di tutti i com-
missari. Tali somme provvisorie 
vengono trasformate in coefficien-

*
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ti definitivi, riportando ad uno la 
somma più alta e proporzionando 
a tale somma massima le somme 
provvisorie prima calcolate.
Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, 
una volta terminati i “confronti a 
coppie” o la procedura di attribu-
zione discrezionale dei coefficienti, 
si procede a trasformare la media 
dei coefficienti attribuiti ad ogni of-
ferta da parte di tutti i commissari 
in coefficienti definitivi, riportando 
ad uno la media più altae propor-
zionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate. 
Qualora il bando di gara o la lettera 
di invito prevedano l’applicazione-
del metodo del “confronto a cop-
pie”, nel caso le offerte da valutare 
siano inferiori a tre, i coefficienti 
sono determinati con il metodo di 
cui al numero4.
b) per quanto riguarda gli elementi 
di valutazione di natura quantitati-
va, quali il prezzo, il tempo di ese-
cuzione dei lavori, il rendimento, la 
durata dellaconcessione, il livello 
delle tariffe, attraverso interpola-
zione lineare tra il coefficiente pari 
ad uno, attribuito ai valori degli 
elementi offerti piùconvenienti per 
la stazione appaltante, e coefficien-
te pari a zero, attribuito ai valori 
degli elementi offerti pari a quelli 
posti a base di gara.

Metodo electre

L’offerta economicamente più van-
taggiosa è determinata con la se-
guente procedura:
a) si indicano con:
- aki = il valore della prestazione 
dell’offerta i con riferimento all’ 
elemento di valutazione k;
- akj = il valore della prestazione 
dell’offerta j con riferimento all’ 
elemento di valutazione k;
- sk = il massimo scarto dell’intera 
gamma di valori con riferimento 

all’elemento di valutazione k;
- pk = il peso attribuito all’elemento 
di valutazione k;
- n = il numero degli elementi di 
valutazione k;
- r = il numero delle offerte da va-
lutare;
- Σn(k=1) = sommatoria per k da 1 
ad n;
b) si calcolano, con riferimento ad 
ogni elemento di valutazione k, gli 
scarti fra ognuno dei valori offerti 
rispetto agli altri valori offerti at-
traverso leseguenti formule:

fkj = aki - akj

per aki > akj nonché i ≠ j ;

gkj = akj - aki 
per akj  > aki  nonché i ≠ j ;

c) si calcolano, sulla base di tali 
scarti, gli indici di concordanza e di 
discordanza attraverso le seguenti 
formule:

cij = Σnk=1 (fkj / sk ) * pk

(indice di concordanza ) con i ≠ j;

dij = Znk=1  (gkj  / sk ) * pk

(indice di discordanza ) con i ≠ j;
(qualora dij = 0 l’offerta i domina 
l’offerta j in ogni elemento di valu-
tazione k pertanto la procedura di 
valutazione va effettuata con esclu-
sione dell ’offerta j);

d) si calcolano, sulla base degli in-
dici di concordanza e di discordan-
za, gli indicatori unici di dominan-
za di ogni offerta rispetto a tutte le 
altre offertecon una delle due se-
guenti formule:

qij  = cij  / dij 

(indicatore unico di dominanza) 
con i ≠ j;

qij = 1 + (qij  / qij  max )* 99 (indica-
tore unico di dominanza proiettato 
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su di una gamma di valori da 1 a 
100) con i ≠ j;
e) si determina il punteggio di ogni 
offerta sulla base di una delle due 
seguenti formule:

Pi = Σn(k=1) * qij

Pi = Σn(k=1) * qij

LINEE GUIDA PER L’APPLI-
CAZIONE DEL METODO DEL 
CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, 
variabili tra 0 e 1, per la valutazione 
di ogni elemento qualitativo delle 
varie offerte è effettuata median-
te impiego dellatabella triangolare 
(vedi ultra), ove con le lettere A, 
B, C, D, E, F, ……, N sono rappre-
sentate le offerte, elemento per ele-
mento, di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle 
quante sono le possibili combina-
zioni tra tutte le offerte prese a due 
a due. Ogni commissario valuta 
quale dei dueelementi che forma-
no ciascuna coppia sia da preferire. 
Inoltre, tenendo conto che la prefe-
renza tra un elemento e l’altro può 
essere più o meno forte,attribuisce 
un punteggio che varia da 1 (pa-
rità), a 2 (preferenza minima), a 3 
(preferenza piccola), a 4 (preferen-
za media), a 5 (preferenza grande), 
a 6(preferenza massima). In caso 
di incertezza di valutazione sono 
attribuiti punteggi intermedi. In 
ciascuna casella viene collocata la 
lettera corrispondenteall’elemento 
che è stato preferito con il relati-
vo grado di preferenza, ed in caso 
di parità, vengono collocate nella 
casella le lettere dei due elementi 
inconfronto, assegnando un punto 
ad entrambe.

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1
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3.1 Analytic Hierarchy Process(AHP)
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L’Analytic Hierarchy Process (AHP) 
è una metodologia decisionale multicri-
teriale ideata dal matematico Thomas L. 
Saaty negli anni Settanta e successiva-
mente applicata ai problemi decisionali 
in differenti settori, tra i quali: assistenza 
sanitaria, educazione, finanza, beni cul-
turali.
L’acronimo AHP ha il seguente signifi-
cato:
• Analytic: il metodo, analitico, com-
porta la scomposizione di qualunque 
problema complesso nei suoi elementi 
costitutivi;
• Hierarchy: indica un albero gerarchico 
di dominanza, ossia una piramide al cui 
vertice è posto l’obiettivo generale e sot-
to di esso, disposti in livelli successivi, i 
criteri ed i sottocriteri;
• Process: un processo che comprende 
una serie di azioni, modulazioni ovvero 
funzioni che portano ad un obiettivo .
Tale metodo può essere utilizzato per 
elaborare previsioni e per supportare la 
scelta del decisore, consentendogli di 

assegnare priorità alle alternative con-
siderate e di giungere alla soluzione più 
adatta alle sue aspettative.
Questo è fondato su confronti a coppie, 
ossia la misurazione dell’importanza re-
lativa tra potenziali azioni o alternative, 
secondo un criterio di livello superiore, 
portando alla determinazione di un or-
dine di priorità. [1]
Per esemplificare al meglio il concetto 
espresso, il confronto a coppie misura 
l’importanza che una azione riveste nei 
confronti di un’altra, assegnandole un 
valore indicativo di importanza su una 
scala di giudizio antecedentemente pre-
stabilita.
Quest’azione, secondo Saaty, è applicata 
involontariamente e quotidianamente 
nella vita di ogni individuo, all’interno 
della quale si operano scelte e priorità 
utilizzando la più soggettiva delle scale 
di giudizio: le facoltà mentali di com-
prensione e giudizio. L’uomo si trova in 
difficoltà nel descrivere relazioni astrat-
te, e fatica ad utilizzare approcci dedutti-

Fig. Rappresentazione 
concettuale del problema e 
delle sue possibili risposte 
(https://darunnajah.com/
rapat-yang-baik-butuh-pro-
ses-pengambilan-keputu-
san-yang-jelas/)

[1] E. Padoano, Processi e 
metodi di valutazione, Arac-
ne editrice, 2004
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vi di causa - effetto adottando in alterna-
tiva approcci basati sull’esperienza, sul 
sentimento e talvolta sul confronto con 
i giudizi di altre persone. Grazie a questi 
ultimi infatti il decisore può analizzare la 
realtà, e giungere a giudizi personali più 
precisi [2]. La metodologia AHP forni-
sce i fondamenti matematici per tenere 
conto dei giudizi e delle preferenze per-
sonali: l’intuito, le sensazioni e la logica 
sono uniti in un approccio decisionale 
strutturato che si basa sulle esperienze 
passate del decisore per organizzare la 
struttura gerarchica e sulla razionalità e 
sulle sensazioni per valutare gli elementi 
che la compongono [3]. 

Fasi fondamentali

La metodologia AHP si articola in tre 
fasi fondamentali:
1)Strutturazione del problema in una 
gerarchia
2)Giudizi comparati
3)Sintesi delle priorità
Come riportato in figura, ad ogni fase 
corrisponde un output o risultato del 
singolo momento operativo. Per la pri-
ma fase si definirà una gerarchia del 
problema, per la seconda una matrice in 
cui confrontare i differenti fattori presi 
in considerazione e dalla quale estrapo-
lare un vettore di priorità e per la terza 
fase ottenere un risultato, su una scala 
di comparazioni, per ciascun alternati-
va, partendo dai risultati misurati e dalle 
priorità calcolate di ogni elemento.

1) Strutturazione del problema in una 
gerarchia

Fig. Rappresentazione gra-
fica delle fasi fondamentali 
del metodologia AHP (fonte: 
Saaty, 1990).

Il punto di partenza dell’applicazione 
della metodologia prevede la defini-
zione di una struttura gerarchica, una 
struttura reticolare costituita da due o 
più livelli. Questa si compone general-
mente in tre livelli:
Livello 1: obiettivo della valutazione
Livello 2: criteri di valutazione
Livello 3: alternative oggetto di valuta-
zione (il cui numero dovrà comunque 
essere limitato e massimo di 9)
Nel framework logico (la struttura ge-
rarchica) su cui si dispongono gli ele-
menti, si stabilisce anzitutto l’obiettivo 
da raggiungere (Goal), per proseguire 
con la definizione dei criteri necessari 
per valutare le alternative ed infine delle 
alternative.
Ogni box è chiamato “nodo”, i nodi sullo 
stesso livello sono chiamati “nodi peer”, 
ogni nodo che dipende direttamente 
da un nodo ad un livello superiore è il 
“children”, mentre il nodo da cui è sceso 
è detto “parent” [4].

2) Giudizi comparati

Definiti tali elementi, si procede alla 
costruzione di matrici di confronto a 
coppie ove tutti gli elementi apparte-
nenti al medesimo livello gerarchico 
(nodi peer), subordinati ad un elemento 
di livello gerarchico superiore (parent), 
sono oggetto di confronti tra loro.
Obiettivo risulta essere quello di misu-
rare l’importanza relativa degli elemen-
ti (alternative e caratteristiche) rispetto 
all’obiettivo generale. “di quanto un ele-
mento è più importante di un altro in 
relazione all’obiettivo da raggiungere” è 
la domanda da porre quando si compa-
rano due elementi.
Si dovrà quindi formare:
• 1 matrice di confronto a coppie tra r 
criteri;
• r matrici di confronto a coppie tra s al-
ternative. 
Le matrici permetteranno di ottenere un 
vettore peso o di priorità relativo criteri 
e alternative.
All’interno delle matrici si inseriranno 
valori (aij) risultanti dai confronti a cop-
pie di fattori (criteri, alternative riferite 
ad un certo critero ecc.) la cui intensità 

[2] Saaty T. L., How 
to make a decision: The 
Analytic Hierarchy Process, 
European journal of opera-
tional research n°48, 1990.

[3] Saaty T. L., Relative 
measurement and its genera-
lization in decision making 
why pairwise comparisons 
are central in mathematics 
for the measurement of in-
tangible factors the analytic 
hierarchy/network process. 
RACSAM, Revista de la 
Real Academia de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales. 
Serie A. Matematicas, 2008

[4] Saaty T. L., Cho Y., The 
decision by the US congress 
on China’s trade status: a 
multi criteria analysis. Socio- 
Economic Planning Sciences 
35, 2001.
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Fig. Gerarchia AHP a 3 li-
velli (fonte: Saaty, 1990)

si calcola attraverso l’utilizzo della scala 
di Saaty, composta da numeri assoluti 
che vanno dall’1 al 9, che consente di 
assegnare un punteggio ad un fattore ri-
spetto ad un altro.
I valori aij che compongono la matrice 
sono detti coefficiente di dominanza, e 
rappresentano una stima della domi-
nanza dell’elemento i rispetto all’elemen-
to j.
Tali valori attribuiti dal decisore ed inse-
riti nella matrice di confronto a coppie, 
soddisfano le seguenti caratteristiche:
• aij = 1/aji, dove aij indica l’intensità 
dell’importanza di Ai rispetto ad Aj. Vale 
il rapporto di reciprocità, se ad esempio 
si considera Ai (i,j) 7 volte più impor-
tante di Aj, quindi Ai=7 Aj, si dovrà in-
serire il valore 1/7 nella posizione della 

matrice (j,i). Confrontando a coppie n 
elementi si ottengono n2 coefficienti: di 
questi, soltanto n(n-1)/2 devono essere 
direttamente determinati dall’esperto 
che effettua la valutazione, essendo aii=1 
ed aji=1/aij per ogni valore di i e j.
• aii =1: l’importanza di un elemento 
comparato a se stesso è uguale ad uno, 
quindi i valori che compongono la dia-
gonale principale sono uguali ad 1.
• vale la relazione di transitività: aij= aik 
x akj per ogni valore di i e j. Se ad esem-
pio A1=3 A2 e A1 = 7 A3, la matrice sarà 
consistente quando 3 A2 = 7 A3, ovvero 
quando A2 = 7/3 A3. Questo significa 
che il valore numerico 7/3 dovrà trovar-
si in posizione (2,3).

3) Sintesi delle priorità

Definito un peso per ciascun criterio e 
costruita la matrice A dei confronti a 
coppie tra s alternative, per calcolare il 
vettore dei pesi locali percentuali (W%) 
da assegnare ad ogni alternativa si do-
vrà determinare il massimo autovalore λ 
(λmax) e il relativo autovettore W di A 
stessa (risolvendo l’equazione AW=λm-
ax W )(Kardi, 2006). Normalizzando 
l’autovettore W (vettore pesi locali) in 
modo che la somma dei suoi elementi 
sia pari a 1 (qualora sia necessario), ot-

Fig. Scala fondamentale di 
Saaty (fonte: Saaty, 1990).
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teniamo il vettore dei pesi percentuali o 
delle priorità relativi alla singola alterna-
tiva.
L’autovettore così ottenuto sarà quindi 
la graduatoria relativa fra le diverse al-
ternative ed indicherà quale alternativa 
predomina sulle altre.

[5] A.G. Latora, G. Nicosia, 
N. Trapani, Una metodolo-
gia di multi criteria decision 
making a supporto dei pro-
cessi di public management, 
Rivista Italiana di Public Ma-
nagement, Vol.1, n. 2 | Luglio 
2018

Lo step finale per il ranking di un nume-
ro definito e limitato (s) di alternative è 
la definizione dei pesi globali delle alter-
native applicando il principio di compo-
sizione gerarchica al fine di determinare 
l’importanza degli elementi appartenen-
ti al livello gerarchico di base con rife-
rimento all’obiettivo principale. Il peso 
globale della singola alternativa terrà 
quindi conto del peso locale che la stessa 
alternativa rivestite negli r criteri per cui 
è stata analizzata. [5]
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Fig. Copertina del libro 
"Decision Making - The 
Analytic Hierarchy Process" 
di Thomas L. Saaty
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3.2 Proposta di metodo decisionale
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Come descritto nel relativo Para-
grafo "0.1 Obiettivi" la metodologia qui 
proposta vuole risultare di interesse per 
stakeholder pubblici e privati con riferi-
mento alla definizione di specifiche stra-
tegie di intervento a livello di studio di 
fattibilità metaprogettuale su patrimoni 
edilizi diffusi. Lo strumento qui propo-
sto si ritiene possa essere efficace per una 
ipotetica stazione appaltante a supporto 
della fase preliminare di decisione, con-
figurandosi come strumento di lavoro (a 
base di gara) condiviso e standardizzato 
con lo scopo di realizzare un processo 
facile, chiaro e trasparente nell'ambito 
della valutazione delle diverse alterna-
tive di progettazione da proporre o va-
lutare.  La volontà è definire una me-
todologia di studio e analisi che possa 
rispondere alla più recente normativa 
in materia di contratti pubblici dove si 
esplicita la necessità di ottenere a base di 
gara un “Documento di fattibilità delle 
alternative progettuali” (DOCFAP), cosi 
come definito dal nuovo Codice appalti 

Fig. Incredulità di San 
Tommaso, Caravaggio, 
1600-1601 (fonte: ehttps://
it.wikipedia.org/wiki/Incre-
dulit%C3%A0_di_san_Tom-
maso_(Caravaggio))

D. Lgs n. 50/2016 (e aggiornato dal D.L-
gs 57/2017)-.
Lo strumento proposto e successiva-
mente descritto prende avvio e si fonda 
su una comprensione, il più possibile 
completa, del costruito oggetto di futu-
ro intervento di rifunzionalizzazione al 
fine di poter comprendere, in relazioni 
a prestazioni residue e vincoli agenti in 
esso e su di esso, quali siano le strategie 
progettuali maggiormente indicate per 
rispondere ai deficit prestazionali e allo 
stesso tempo rispettare il manufatto nel-
le caratteristiche storico artistiche che lo 
compongono.
La metodologia si compone di 8 pun-
ti che la stazione appaltante del bando 
utilizzerà per individuare ed analizzare 
già, nella fase preliminare del progetto 
(DOCFAP) le possibili soluzioni pro-
gettuali alternative sotto il profilo quali-
tativo, ambientale e tecnico-economico 
con particolare riferimento alla valuta-
zione delle diverse proposte progettuali 
in caso di progetti di riutilizzo adattivo.
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1. Il primo passo da operare sullo 
stato di fatto riguarda la ricerca e l’inda-
gine storica sul manufatto stesso, da in-
terpretare come “testo” scritto e riscritto 
nel tempo e oggetto di trasformazioni 
che nel corso della sua storia che lo han-
no modificato o, in alcuni casi, stravolto. 
Sarà quindi fondamentale una ricerca su 
documenti in archivio e testi in biblio-
teche per studiarne vicende costruttive, 
evoluzioni, cambi d’uso e relative tra-
sformazioni che nel corso della storia lo 
hanno segnato [1].
Si dovrà comprendere il costruito nel-
la sua tipologia edilizia, analizzandone 
caratteristiche funzionali, dimensiona-

li, distributive ed organizzative, le quali 
suggeriranno le funzioni maggiormen-
te adattabile al carattere e allo spirito 
dell’edificio [2].
Saranno fondamentali rilievi geometri-
ci e materici dell’esistente a partire da 
quelli d’archivio. Si dovranno indagare 
aspetti e caratteristiche materiche, ge-
ometriche e tecnologiche, unite al loro 
stato di conservazione (degrado materi-
co, statico e strutturale) al fine di poter-
ne realizzare una diagnosi completa ed 
esaustiva.

[1] Besana D, Chiesa A, 
Proposal of a Methodologi-
cal Universal Guide to (Re)
discover the Heritage: Palaz-
zo Gastaldi-Lavagna, MDPI 
- Applied Sciences, 2020

[2] Morandotti M, Besa-
na D, Cecchini C, Chiesa A, 
Challanges of sustainable 
reuse. A resilience-based ap-
proach, Il patrimonio cultu-
rale in mutamento. Le sfide 
dell'uso, 35° convegno in-
ternazionale Scienza e Beni 
Culturali Collana Scienza e 
Beni Culturali Volume.2019
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2. Dalla lettura dello “spirito” del 
manufatto, dal suo stato di conserva-
zione, dal contesto con relative esigenze 
e caratteristiche di accessibilità si do-
vranno individuare differenti alternative 
funzionali [3] da insediare all’interno 
dell’edifico oggetto di riuso.
Per ogni proposta funzionale si dovran-
no individuare caratteristiche dimensio-
nali e impiantistiche legate alla futura 
utenza, al fine di comprenderne la com-
patibilità con il futuro “contenitore” ed 
inserire tali dati nello strumento di va-
lutazione utilizzato nelle successive fasi.
La strategia progettuale per il proget-
to di riuso e di rifunzionalizzazione da 
adottare dovrà rispettare infatti le ca-
ratteristiche del “testo”, ma, allo stesso 
tempo, comprenderne il significato e ri-
spettarlo.
Obiettivo è individuare i limiti dettati 
dalle differenti inadeguatezze o deficit 
dell’esistente: deficit funzionale legato a 
carenze e/o mancanze funzionali e spa-
ziali, deficit tecnologico legato a tecno-
logie e prestazioni dei materiali esistenti, 
deficit linguistico-estetico legato all’im-
magine dell’edificio e al suo linguaggio 
architettonico [4].

3. Individuati differenti scenari fun-
zionali si procederà all’identificazione 
dell’alternativa maggiormente compati-
bile con il “contenitore” esistente.
Per tale operazione, in continuità con i 
progressi di ricerca sviluppati nel labo-
ratorio STEP del Dipartimento di Inge-
gneria Civile e Architettura dell'Univer-
sità di Pavia, si utilizzerà uno strumento 
di valutazione delle prestazioni dell’edi-
ficio (Performance Adequacy and Vul-

nerability _ PAV) [5], [6], [7], [8] il 
quale costituisce una rappresentazione 
analitica del sistema edilizio, realizzan-
do una mappa concettuale delle risorse 
residue del costruito, punto chiave e di 
riferimento per confrontarsi con le stra-
tegie progettuali di riuso. 
Il parametro si basa su sei indici: usabi-
lity (fruibilità), well-bering (benessere), 
safety (sicurezza), accessibility (accessi-

Fig. Schema riassuntivo 
del metodo decisionale pro-
posto suddiviso per punti. 
L'attore protagonista risulta 
essere la pubblica ammini-
strazione.

[3] Documento di fatti-
bilità delle alternative pro-
gettuali (DOCFAP), Codice 
appalti D. Lgs n. 50/2016) e 
Art 18 - Definizione dei con-
tenuti della progettazione nei 
tre livelli progettuali.

[4] Morandotti M,  Besana 
D, Cecchini C e Chiesa A,  Il 
concetto di Resilienza nel Ri-
uso del Patrimonio Costrui-
to, VI Convegno Internazio-
nale ReUSO Messina, 11-13 
Ottobre 2018

Lo strumento definito PAV (ana-
gramma di Performance Adequacy 
and Vulnerability) implica la va-
lutazione delle caratteristiche del 
costruito nella sua consistenza ed 
obsolescenza al fine di individuare 
le prestazioni residue ed eviden-
ziare eventuali possibili vincoli di 
trasformabilità, in relazione alla 
sua  fattibilità costruttiva che ai 
limiti per la conseravzione e tu-
tela dei suoi caratteri identitari. Il 
calcolo ultima e riassume la fase 
di analisi sull’edificio, basandosi 
su sei indici di seguito descritti: 
Fruibilità (Usability), Benessere 
(Well-bering), Sicurezza (Safety), 
Accessibilità (Accessibility), Con-
servazione (Conservation) e Fles-
sibilità (Flexibility). Ogni indice si 
esprime attraverso una valutazione 
quantitativa ed è espresso in una 
scala di valori da zero (0 _ il costru-
ito non risponde in modo adegua-
to) a tre (3 _ il costruito risponde in 
modo adeguato), Tabella 1.

Usabilità
L'indice di Usabilità si riferisce alle 
caratteristiche spaziali e distributi-
ve dell'edificio Il suo primo para-
metro (adeguatezza dimensionale) 
è legato all'aspetto spaziale  dell'e-
dificio rispetto alle nuove destina-
zioni d'uso. Il secondo (adeguatez-
za distributiva) stima la qualità del 
sistema distributivo esistente, inte-
so sia orizzontale che come vertica-
li. Si calcola ad ogni piano la zona 
servita direttamente da un corri-
doio, mentre per il collegamento 
verticale si fa riferimento alla di-
stanza tra le scale. Le dimensioni di 
riferimento sono relative alla nor-
mativa italiana sulla sicurezza an-
tincendio, che consente percorsi di 
uscita inferiori a 70 m in i casi più 
favorevoli e sotto i 20 in quelli più 
critici. Quando c'è un singolo vano 
le distanze vanno dimezzate.

*

*

[5] Morandotti M, Besana 
D, Cecchini C, Chiesa A, A 
decision-making process 
for resilience assessment in 
adaptive reuse2018

[6] Morandotti M 2018 
Planning the re-use: sustai-
nability trough resilience 
evaluation of existing histo-
rical buildings Innovative 
Built Heritage Models 3 ed. 
Van Balen K and Vandesan-
de

[7] Morandotti M, “Riuso 
sostenibile. Un approccio 
basato sulla resilienza”, in 
ReUSO Granada 2017, Gra-
nada, Spain, October 18-21, 
2017381-389

[8] Morandotti M, “Con-
tenuto vs. Contenitore? Cri-
teri Predittivi Di Impatto E 
Soglie Di Resilienza Nella 
Prospettiva Del Recupero 
Sostenibile”. Ricerche e pro-
getti per il territorio, la cit-
tà e l’architettura, 3(5), pp. 
161–178, 2012. 
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Benessere
L'indicatore di benessere riguar-
da il comfort interno, riassunto in 
due parametri che coinvolgono le 
percezioni termiche e visive. Nel 
primo caso la trasmittanza termi-
ca media delle pareti esterne viene 
calcolata e confrontata con i valori 
medi definiti per l'edificio oggetto 
di riqualificazione energetica dal 
D.M. 26/06/2015 (Tab. 2). Questi 
valori sono essenzialmente irrag-
giungibili nel caso di edifici storici 
o edifici tutelati. Essi sono tuttavia  

Tab 1. (pag. precedente) 
Indici e parametri per il cal-
colo dell’indicatore sintetico 
PAV
(Fonte: Morandotti M,  Besa-
na D, Cecchini C e Chiesa A,  
Il concetto di Resilienza nel 
Riuso del Patrimonio Co-
struito, VI Convegno Inter-
nazionale ReUSO Messina, 
11-13 Ottobre 2018)

Tab 2. Requisito per la 
trasmittanza termica delle 
pareti esterne secondo D.M. 
26/06/2015
(Fonte: Morandotti M,  Besa-
na D, Cecchini C e Chiesa A,  
Il concetto di Resilienza nel 
Riuso del Patrimonio Co-
struito, VI Convegno Inter-
nazionale ReUSO Messina, 
11-13 Ottobre 2018)

intesi come riferimenti ideali senza 
bisogno effettivo di raggiungere l'o-
biettivo, ma suggerendo l'idea che 
l'analisi del comportamento ener-
getico dovrebbe essere considerato 
in ogni tipo di processo edilizio.
Il comfort visivo si misura attraver-
so la percentuale di stanze che sod-
disfa il rapporto superficie finestra/
pavimento. In Italia questo valore 
è solitamente definito dal Regola-
mento Edilizio Comunale, ma ge-
neralmente è considerato soddisfa-
cente quando > 1/8.

Sicurezza
Per l'indicatore sicurezza si è con-
siderata una combinazione di com-
portamenti sismici e di sicurezza 
antincendio.
Il comportamento sismico è stabi-
lito secondo il metodo semplificato 
presente e descritto  all'Allegato A 
del D.M. 07/03/2017 “Sismabonus”, 
il Piano italiano per la valutazione 
e la prevenzione del rischio sismi-
co. Nel testo legislativo, le classi di 
rischio (A+ - G) sono determinate 
in base a classi di vulnerabilità (V1 

- V6) e zonizzazione sismica del 
territorio (Zona 1 – Zona 4). Per 
il metodo semplificato, applicabile 
solo agli edifici in muratura, le clas-
si di vulnerabilità sono direttamen-
te collegati alle tipologie struttura-
li, come si evince dalla Tabella 3.
Per il fattore sicurezza antincen-
dio la normativa di riferimento è il 
D.M. 03/08/2015 e, in particolare,
il range di valori da 0 a 4 ripreso dal 
profilo di rischio “R beni” con rife-
rimento alla tutela dei beni econo-
mici come si evince dalla Tabella 5.

Tab 3.  Classi di vulnera-
bilità per edifici in muratura. 
“X” indica la classe corretta, 
“o” alternative valori proba-
bili e “–” valori eccezionali.
(Fonte: Morandotti M,  Besa-
na D, Cecchini C e Chiesa A,  
Il concetto di Resilienza nel 
Riuso del Patrimonio Co-
struito, VI Convegno Inter-
nazionale ReUSO Messina, 
11-13 Ottobre 2018)

Tab 4.   Classe di rischio 
determinata in base a classe 
di vulnerabilità e zona sismi-
ca (Zona 1- 2 -3 -4).
(Fonte: Morandotti M,  Besa-
na D, Cecchini C e Chiesa A,  
Il concetto di Resilienza nel 
Riuso del Patrimonio Co-
struito, VI Convegno Inter-
nazionale ReUSO Messina, 
11-13 Ottobre 2018)
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Tab 6 e 7. Parametri per 
la valutazione dell’indice di 
prestazione “Conservation” 
(conservazione) per aspetti 
materici e strutturali.
(Fonte: Morandotti M,  Besa-
na D, Cecchini C e Chiesa A,  
Il concetto di Resilienza nel 
Riuso del Patrimonio Co-
struito, VI Convegno Inter-
nazionale ReUSO Messina, 
11-13 Ottobre 2018)

Conservazione
Per quanto riguarda l'indice Con-
servazione, questo è ottenuto dalla 
media di più valori, come da Ta-
bella 6 e 7. La valutazione si ottie-
ne dalla considerazione di degradi 
(material degradation) e dissesti 
(structural degradation), mappa-
ti su muri, pavimenti e soffitti di 
ciascun locale. Il degrado materi-
co è valutato con riferimento alle 
tipologie di degrado definite dalla 
norma UNI 11182 per materia-
li lapidei naturali e artificiali e qui 
classificati in base al quantitativo di 
superficie interessata per ciascuno 
elemento tecnico. Il degrado strut-
turale viene valutato invece in fun-
zione dell'entità e diffusione delle 
crepe osservabili. Le informazioni 
vengono raccolte durante il rilievo 
preliminare e valutato secondo la 
seguente griglia (Tab. 6).

Accessibilità
Il concetto di accessibilità è qui 
limitato alla disposizione interna 
dell'edificio e considera l'area ac-
cessibile rispetto a quella totale. 
In questo quadro preliminare, una 
porzione di spazio è computabile 
quando è accessibile in sedia a ro-
telle, senza alcun gradino superiore 
a 2,5 cm scoperto da rampa, come 
descritto nella L.13/1989. Sopra il 
piano terra ogni piano non servito 
da ascensori o ausili è da conside-
rarsi non accessibile.

Tab 5. Profilo di rischio 
"R beni" secondo D.M. 
03/08/2015
(Fonte: Morandotti M,  Besa-
na D, Cecchini C e Chiesa A,  
Il concetto di Resilienza nel 
Riuso del Patrimonio Co-
struito, VI Convegno Inter-
nazionale ReUSO Messina, 
11-13 Ottobre 2018)
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bilità), conservation (conservazione) e 
flexibility (flessibilità). Ciascuno si espri-
me attraverso una valutazione quantita-
tiva ed è espresso come descritto nel fo-
cus. Da questo sarà possibile identificare 
la proposta funzionale più adatta alle 
caratteristiche del costruito e alle sue 
soglie di trasformabilità; questa verrà 
quindi scelta per le successive fasi con le 
quali si definiranno le migliori strategie 
progettuali per realizzare il progetto di 
rifunzionalizzazione. Il contributo per-
sonale alla ricerca sullo strumento PAV 
ha riguardato un aiuto nella definizione 
dei parametri Conservazione e Flexibili-
ty, le restanti parti compongono invece 
una ricerca pregressa pubblicata e con-
dotta da un gruppo di lavoro coordinato 
dal prof. Marco Morandotti. L'integra-

Tab 8. Matrice per la va-
lutazione dell'indice di pre-
stazione “Flexibility” (Fles-
sibilità).
(Fonte: Morandotti M,  Besa-
na D, Cecchini C e Chiesa A,  
Il concetto di Resilienza nel 
Riuso del Patrimonio Co-
struito, VI Convegno Inter-
nazionale ReUSO Messina, 
11-13 Ottobre 2018)

Flessibilità
L’indice Flessibilità è legato ai ca-
ratteri della struttura (structural) 
e alla rete impiantistica (MEP) 
esistente. La flessibilità strutturale 
si lega alla tecnologia costruttiva 
e all’interasse strutturale. I valori 
dell'indice di prestazione sono stati 
calcolati valutando tutte le possibili 
alternative con il metodo del con-
fronto a coppie. Il calcolo dell'auto-
vettore principale dalla matrice 9x9 
comprendente tutte le casistiche 
(tre tipologie costruttive suddivise 
secondo tre diverse luci strutturali) 
ha permesso l'individuazione del 
ranking delle possibilità che, ribi-
lanciato e arrotondato su valori da 
0 a 3, risulta riportato in Tabella 8.
La flessibilità impiantistica (MEP) 
considera la necessità di spazi per 
le dotazioni impiantistiche sud-
divise tra verticali e orizzontali, 

valutando rispettivamente le aree 
dei cavedi e la presenza di contro-
soffitti nelle stanze dell’edificio. Tali 
dati hanno come obiettivo la veri-
fica dell’esistenza di possibili volu-
mi per l'integrazione di impianti 
futuri. Lo schema così formulato 
costituisce una rappresentazione 
analitica del sistema edilizio e rap-
presenta una mappa concettuale 
delle risorse residue, ideata per es-
sere in grado di confrontarsi con le 
strategie progettuali di riuso. [4]

zione dello strumento nella metodolo-
gia proposta vuole risultare un ricono-
scimento dell'importante ed innovativo 
contributo dello strumento PAV nella 
lettura ed analisi delle prestazioni resi-
due di un edificio.

4. Definita la funzione che meglio si 
relaziona all’esistente attraverso l'appli-
cazione dello strumento PAV anteceden-
temente descritto (Punto 3), si procede 
all'analisi delle strategie progettuali. In 
questa prima fase le undici differenti 
strategie progettuali vengono prese in 
considerazione nella loro totalità. 
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Fig. Tabella 1 _ Analisi dei 
vincoli con esclusione diretta 
di strategie progettuali non 
realizzabili secondo analisi 
del fabbricato e normativa 
(PGT_ collocazione area e 
componente geologica)

*
Il Vincolo monumentale del-
la Soprintendenza delle Belle 
Arti viene qui analizzato a li-
vello macroscopico (in linea 
con gli altri vincoli riportati), 
nella consapevolezza che per 
tale vincolo esista la possibi-
lità di una lettura più detta-
gliata e a scala ridotta, come 
trattato successivamente.
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5. Si procede ad una prima analisi 
di caratteristiche intrinseche ed estrin-
seche all’edificio al fine di escludere al-
ternative progettuali non attuabili nello 
scenario normativo locale esistente.
Si ritiene opportuno sottolineare che 
per la lettura dei vincoli storico artisti-
ci si è preso come rifermento il Decreto 
Legislativo 42/2004 che regola e gover-
na il territorio nazionale, mentre per 
le trasformazioni urbane, governate da 
una ampia varietà di Piani di Governo 
del Territorio, differenti per ogni realtà 
comunale, la ricerca ha analizzato le li-
mitazioni dettate dal PGT del Comune 
di Pavia. Tale scelta è risultata necessaria 
alla luce della eterogeneità territoria-
le che ne impediva la formulazione di 
regole generali nazionali, tuttavia non 
limitante nella formulazione dello stru-
mento qui proposto, in quanto questo 
risulta facilmente adattabile ai differenti 
PGT e alle regole in essi contenute.
In questa fase si utilizzata un prima ta-
bella (Tabella 1) nella quale si eviden-
ziano caratteristiche (del fabbricato, del 
contesto e della normativa) corrispon-
denti all'edificio oggetto di trasforma-
zione.
La prima voce “Analisi del fabbricato” 
richiede informazioni relative Tipologia 
edilizia (Singolo edificio _ linea, torre, 
pettine, corte o Comparto di edifici)e 
caratteristiche geometriche della coper-
tura (a falde o piano) con la contempo-
ranea lettura dei possibili vincoli agenti 
sul fabbricato (edificio con vincolo D.L-
gs 42/2004). 
La seconda voce riguarda invece “Analisi 
del Contesto e della Normativa” dove si 
richiedono informazioni inerenti la zone 
in cui l’edificio ricade (Zona A, Zona B1, 
Zona B2) e condizioni idro-geo-mor-
fologiche del terreno sui cui la struttu-
ra insiste (Classe 1, Classe 2, Classe 3, 
Classe 4)  secondo la classificazione dei 
piani di governo del territorio. I due dati 
permettono di identificare limitazioni 
relative ad aggiunte volumetriche det-
tate da altezze massime e caratteristiche 
del costruito storico (Es: Zona A) e/o 
di resistenza del terreno. In relazione a 

quest'ultima, alcune strategie risultano 
realizzabili esclusivamente dopo aver 
condotto indagini che dimostrino le 
caratteristiche del terreno richieste dal 
PGT, tali casistiche sono indicate in ta-
bella.
Per ogni voce evidenziata, la tabella 
esclude strategie progettuali di difficile 
realizzazione, giungendo, tramite esclu-
sione diretta all’identificazione di quelle 
attuabili. La presenza di casella punti-
nata indica infatti strategia progettuale 
realizzabile, mentre casella non punti-
nata indica strategia non realizzabile. La 
lettura della Tabella 1 avviene in senso 
verticale: la strategia progettuale risulta 
applicabile se tutte le caselle nella sua 
colonna  risultano  puntinate (Fig). Una 
singola casella non puntinata esclude 
infatti la realizzabilità della strategia alla 
luce dei vincoli analizzati.

6. Le undici strategie vengono ri-
dotte in relazione al punto 5. Nelle fasi 

Fig. Metodologia di lettura della Tabella 1. Casella pun-
tinata indica strategia progettuale realizzabile, casella non 
puntinata strategia non realizzabile. 

Fig. Esempio di lettura della Tabella 1. La strategia pro-
gettuale risulta applicabile se tutte le caselle nella sua colon-
na  risultano  puntinate. Una singola casella non puntinata 
esclude la strategia.
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successive verranno considerate solo le 
strategie progettuali attuabili secondo 
caratteristiche di vincoli e Piani Regola-
tori. La loro esclusione risulta necessaria 
e fondamentale per ottimizzare i succes-
sivi processi.

7. La metodologia viene qui divisa 
in due strade differenti, ma portanti allo 
stesso risultato (punto 8) e pertanto in-
terscambiabili. La volontà è stata quella 
di creare due percorsi alternativi che dif-
ferissero nelle analisi da condurre e nelle 
relative tempistiche di ricerca:
-la strada 7.a utilizza una lettura speci-
fica delle differenti caratteristiche del 
costruito per comprendere quali strate-
gie progettuali (analizzate singolarmen-
te) possano rispondere al meglio degli 
obiettivi richiesti dalla Pubblica Ammi-
nistrazione
-la strada 7.b applica (tramite metodo 
AHP, illustrato nel precedente paragra-
fo) una valutazione generale che porta 
all'identificazione delle macrocategorie 
progettuali che possano migliorare i de-
ficit prestazionali rilevati.
La differenza dei due percorsi risulta 
pertanto essere l'identificazione delle 
singole strategie progettuali (percorso 
7.a) o delle macrocategorie progettuali 
(percorso 7.b). La scelta della PA di uti-
lizzare una delle due strade risulta per-
tanto legata a tempistiche, esigenze ed 
obiettivi richiesti.

7.a Ottenute dal punto 5 le stra-
tegie progettuali conformi ai vincoli 
agenti, si procede all'analisi di sei aspetti 
relativi caratteristiche del costruito con 
l'obiettivo di indicare quali strategie 
sono le migliori a rispondere alle istan-
ze trasformative del bene. Tali aspetti 
richiamano i sei parametri utilizzati per 
il calcolo dello strumento PAV: Conser-
vazione, Usabilità, Benessere, Sicurezza, 
Accessibilità, Flessibilità. Ogni aspetto 
è stato analizzato in relazione a carat-
teristiche normative, storico-artistiche, 
qualitative, strutturali, dimensionali e 
geometriche dell'esistente, le quali in-

fluenzano in differenti modi la risposta 
dell'edificio ai sei parametri come visibi-
le in Tabella 2 (pagina successiva). Di se-
guito si riportano i parametri analizzati 
e si definiscono le singole voci per una 
maggiore chiarezza di comprensione:

_ Conservazione: il parametro risulta le-
gato al concetto di Autenticità e fa riferi-
mento alle " Linee guida per la tutela e la 
conservazione del patrimonio culturale 
redatte da UNESCO World Heritage 
Centre. "A seconda del tipo di patrimo-
nio culturale, e del suo contesto cultura-
le, si può intendere che i beni soddisfi-
no le condizioni di autenticità se il loro 
valore culturale siano espressi in modo 
veritiero e credibile attraverso una serie 
di caratteristiche, tra cui:
• forma e il design;
• materiali e sostanza;
• uso e funzione;
• tradizioni, tecniche e sistemi di gestio-
ne;
• ubicazione e impostazione;
• la lingua, e altre forme di patrimonio 
immateriale;
• spirito, sentimento;
• altri fattori interni ed esterni." [9]
Le caratteristiche riportate in tabella si 
legano pertanto al tema del restauro, 
analizzando lo spirito, il sentimento e 
l'identità dell'edificio, la conservazione 
della sua materia storica che "Rappre-
senta l'essenza del patrimonio culturale. 
La presenza di materia di valore stori-
co-artistico significativo è sempre da 
tutelare, preservare e valorizzare". [10] e 
delle sue caratteristiche spaziali e strut-
turali

_ Usabilità: il parametro si lega alla 
nuova funzione da insediare all'interno 
dell'edificio oggetto di riqualificazione. 
In tabella si riporta quindi il rapporto 
dimensionale tra mq da insediare e mq 
esistenti definito dalla stazione appal-
tante in relazione alla funzione scelta e 
alle loro esigenze interne. Il rapporto si 
lega infatti fortemente alla necessità di 
riorganizzazioni/trasformazioni spaziali 
interne (sono presenti locali inutilizzati) 
o aggiunte volumetriche dettate dall'e-

[9] Le linee guida opera-
tive per l'attuazione della 
convenzione del patrimonio 
mondiale _ UNESCO World 
Heritage Centre)

[10] G. Nifosi, E.Tommasi, 
I Beni Culturali e Ambien-
tali, LATERZA & FIGLI, 
Roma, 2010
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Fig. Tabella 2 _ Analisi dei 
sei aspetti caratterizzanti l'e-
sistente con identificazione 
delle strategie progettuali 
maggiormente adatte a ri-
spondere alle istanze trasfor-
mative.
(Schemi relativi sismica _ 
fonte: Flavia Fascia, Annita 
Corbosiero, Fabio Sannino, 
"Le Ville Vesuviane: esempio 
di strutture sismoresistenti" 
in Il Sisma. Ricordare preve-
nire progettare, Alinea Edi-
trice, Perugia, 2009)
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sigenza di una maggiore superficie utile 
(non sono presenti locali inutilizzati).

_ Benessere: il parametro si lega al tema 
dell'efficientamento energetico e alla re-
lativa normativa: Decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione 
della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia” con 
la più recente "Attuazione della diretti-
va (UE) 2018/844 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, 
che modifica la direttiva 2010/31/UE 
sulla prestazione energetica nell’edilizia 
e la direttiva 2012/27/UE sull’efficien-
za energetica". La voce analizza alcuni 
aspetti energetici fondamentali anche 
per il rilascio dell'Attestato di Prestazio-
ne Energetica (APE o A.C.E. prima delle 
modifiche del decreto 63/2013):
-caratteristiche geometriche e di esposi-
zione dell'immobile

-caratteristiche delle murature con pre-
senza o assenza di isolamenti a cappotto
-la tipologia degli impianti presenti per 
il riscaldamento, il raffrescamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria
-eventuali impianti di ventilazione mec-
canica
-eventuali sistemi di produzione di 
energia rinnovabile.
Per la prima caratteristica risulta fattore 
chiave il fronte Sud, la sua coincidenza 
con il prospetto principale e il suo rap-
porto con il fronte strada: aggiunte vo-
lumetriche su tale prospetto permettono 
infatti una maggiore schermatura solare 
e un maggior risparmio energetico, im-
plicando tuttavia una modifica in pro-
spetto di difficile realizzazione se prin-
cipale. L'isolamento a cappotto analizza 
invece la sua presenza o assenza, in tal 
caso si considera la presenza o assenza 
di un vincolo storico artistico che im-
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plica una difficoltà nella variazione del 
prospetto storico attraverso nuove opere 
edilizie.

_ Sicurezza: il parametro analizza aspet-
ti antisismici e antincendio le cui carat-
teristiche si legano alle strategie pro-
gettuali  definite, facendo riferimento 
alle NTC2008 -"Norme tecniche per le 
costruzioni 2008" - D.M. 14 Gennaio 
2008 (D.M. 14/1/08). Per la voce antisi-
smica, questa è stata integrata con studi 
condotti presso l'Università degli Studi 
di Napoli Federico II sul miglioramen-
to sismico in edifici storici [11] . Si sono 
quindi  indicate regolarità in pianta (for-
ma, rapporti dimensionali, presenza o 
assenza di sporgenze e rientri) e regola-
rità in altezza (presenza di sistemi irrigi-
denti verticali o presenza restringimenti 
della sezione orizzontale) come fattori di 
interesse sul quale operare per conferire 

[11] Flavia Fascia, Annita 
Corbosiero, Fabio Sannino, 
"Le Ville Vesuviane: esempio 
di strutture sismoresistenti" 
in Il Sisma. Ricordare preve-
nire progettare, Alinea Edi-
trice, Perugia, 2009
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maggiore resistenza sismica: le rientran-
ze o sporgenze possono infatti suggerire 
il posizionamento di nuove aggiunte di 
volumetrie con l'obiettivo di riportare 
planimetrie e sezioni ad una simmetria 
e regolarità conferendo maggiore capa-
cità antisismica. La voce antincendio 
richiede invece informazioni riguardo 
presenza o assenza di scale antincendio, 
il loro posizionamento e la loro capaci-
tà di servire tutti i piani della struttura; 
l'obiettivo risulta anche in questo caso 
quello di comprendere come e quanto 
un'aggiunta volumetrica possa risolvere 
eventuali deficit riscontrati.

_ Accessibilità: nella consapevolezza che 
il tema dell'accessibilità debba rispon-
dere a differenti disabilità (cognitive, 
visive, di ascolto, motorie e di parola), 
le voci analizzate per questo parametro 
hanno riguardato principalmente la ca-
pacità di persone con disabilità motorie 
di poter usufruire e accedere all'edificio. 
Le voci riportate si legano alla Normati-
va vigente con riferimento alla Legge 9 
gennaio 1989, n. 13 _ "Disposizioni per 
favorire il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edi-
fici privati" e successive integrazioni tra 
cui Decreto Ministeriale del 14 giugno 
1989, n. 236, attuativo della Legge in 
questione, ma molto più preciso nell'i-
dentificazione di termini e concetti [12]. 
La tabella richiede pertanto informa-
zioni su accessibilità al piano terreno e 
accessibilità a (eventuali) ulteriori piani, 
osservando la  presenza o assenza di ele-
menti per il superamento di barriere ar-
chitettoniche (rampe e servo-scale) e/o 
ascensori al fine di comprendere la ne-
cessità di aggiungere ulteriori elementi 
con strategie progettuali che prevedono 
addizioni. 

_ Flessibilità: il parametro richiede in-
formazioni riguardo la presenza o as-
senza di aree e spazi ad uso impianti-
stico fondamentali per gli interventi di 
rifunzionalizzazione contemporanei e 
difficilmente presenti in edifici storici. 
La tabella richiede la presenza o assenza 
di aree impiantistiche, cavedi e contro-

[12] Vincenzo Amato, 
L’eliminazione delle barriere 
architettoniche, ambientali e 
sociali all’integrazione delle 
persone. Elementi per un 
approfondimento e conside-
razioni minime, Questione 
Giustizia -  ISSN: 2420-952X,
2020

soffitti. La loro presenza permette infatti 
di lavorare con strategie progettuali con 
carattere di Intrusion, mentre la loro 
assenza identifica strategie di Addition 
come risposta al deficit.

In questo caso la Tabella 2 da utilizzare 
non esclude in modo diretto delle stra-
tegie progettuali, ma identifica quelle 
che possono incrementare e migliorare 
la voce analizzata.  Casella puntinata 
indica strategia progettuale che può mi-
gliorare l'indice (valore in sommatoria 
1), casella non puntinata indica strate-
gia che non risulta utile al miglioramen-
to (valore in sommatoria 0). Le strategie 
progettuali ottengono un peso percen-
tuale legato alla sommatoria  della co-
lonna di riferimento: il punteggio totale, 
normalizzato, permette di identificare 
in percentuale le strategie progettuali 
maggiormente o meno consigliate.

Fig. Metodologia di lettura della Tabella 2. Casella punti-
nata indica strategia progettuale che può migliorare l'indice 
(valore in sommatoria 1), casella non puntinata indica stra-
tegia che non risulta utile al miglioramento (valore in som-
matoria 0). 

Fig. Esempio di lettura della Tabella 2. Le strategie proget-
tuali ottengono un peso percentuale legato alla sommatoria  
della colonna di riferimento.
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7.b Identificate all’interno del-
le macrocategorie le differenti strategie 
progettuali realizzabili o di difficile re-
alizzazione, in relazione alla lettura dei 
vincoli (edificio, contesto e normativa) 
del punto 5, si procede, tramite metodo 
AHP alla definizione della decisione più 
razionale da adottare per realizzare al 
meglio gli obiettivi richiesti.
Come decritto nel capitolo dedicato alla 
metodologia AHP si procede come pri-
ma fase alla Strutturazione del problema 
in una gerarchia. 
L’obiettivo della valutazione risulta quin-
di essere la selezione della migliore stra-
tegia progettuale per la riqualifica dell’e-
sistente.
I criteri di valutazione si sono definiti 
in relazione ai parametri utilizzati per il 
calcolo delle prestazioni residue dell’esi-
stente e saranno i sei fattori dello stru-
mento PAV utilizzato nel punto 3: usabi-
lity (fruibilità), well-bering (benessere), 
safety (sicurezza), accessibility (accessi-
bilità), conservation (conservazione) e 
flexibility (flessibilità).

Fig. Schema di gerarchi 
per Obiettivo valutazione, 
Criteri e Alternative nella 
metodologia proposta.

Fig. Calcolo deficit e rela-
tive deficit prestazionali.

Le alternative risulteranno invece le tre 
macro categorie in cui sono state rag-
gruppate le differenti strategie proget-
tuali.
A differenza della metodologia AHP, 
la valutazione del peso da assegnare ai 
criteri di comparazione, si otterrà non 
per matrice di confronto a coppie, ma 
per normalizzazione dei deficit presta-
zionali rilevati nell’analisi del costrui-
to avvenuta nel punto 3. Questa scelta 
è dettata dalla volontà di assegnare un 
peso maggiore ai livelli prestazionali in 
deficit e calibrare il peso dei criteri “caso 
per caso”, analizzando le condizioni del-
lo stato di fatto.
Questo primo processo è descrivibile in 
quattro passaggi:

a. Effettuata l’analisi descritta nel pun-
to 3, si ottiene una valutazione quantita-
tiva basata sui sei indici di performance, 
espressa in una scala di valori numerici 
da 0 (l’edificio mostra deficit) a 3 (l’edifi-
cio risponde in modo ottimale).
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Fig. Scala di stima di dominanza utilizzata nel processo.

b. Nell’ipotesi e nella volontà che il 
progetto di recupero porti ad ottenere 
il massimo delle prestazioni (goal), dal 
grafico del punto a vengono calcolati gli 
scarti dei sei differenti indici rispetto al 
valore massimo di 3 (deficit prestaziona-
li).

c. I deficit prestazionali divengono 
così strumento per dare un peso ai diffe-
renti criteri, i loro valori numerici indi-
cheranno quanto un criterio abbia peso 
maggiore rispetto agli altri.

d. Normalizzando i valori del punto 3 
si ottengono le percentuali dei pesi locali 
dei criteri di valutazione.

Definiti i pesi dei criteri si passa alla fase 
dei giudizi comparati. Si procede quindi 
alla costruzione di matrici di confronto 
a coppie con le differenti alternative in 
relazione ai diversi criteri.
La scala scelta per effettuare i giudizi è 
derivata da quella di Saaty, ne riduce i 
vaolri da 9 a 4. Si è mantenuto valido il 
rapporto di reciprocità e si è considerato 
il valore 1 come valore neutro (uguale 
importanza tra i e j). I restanti valori e 
relativi reciproci identificano invece una 
prevalenza dell'elemento sull'altro da un 
fattore debole (2) a un fattore forte (4).
La domanda da porsi in fase di compa-
razione fra i differenti elementi dovrà 
quindi essere: “di quanto la macro-stra-
tegia progettuale è più importante di 
un’altra per il criterio analizzato in rela-
zione alla riqualifica dell’esistente?”
Le differenti matrici (eseguite per le di-
verse alternative) e il calcolo del relativo 

Fig. Esempio di matrice di 
confronto a coppie in rela-
zione al criterio "Usabilità"
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Fig. Esempio di defini-
zione del rating globale in 
relazione ai pesi dei criteri

autovettore permetterà di identificare 
una graduatoria relativa fra le diverse al-
ternative ed indicherà quale alternativa 
predomina sulle altre nel criterio analiz-
zato.
La definizione del rating globale (V) del-
le alternative in esame, ultimo step del 
processo decisionale in corso, avverrà 
mediante composizione gerarchica dei 
pesi locali (W alternative) in relazione al 
peso dei differenti criteri (W criteri) con 
conseguente calcolo del vettore globale 
dei pesi e rappresentazione grafica.

V= ∑ W alternative * W criteri

8. I processi 7a e 7b si concludo-
no con la definizione di due differenti 
risultati: l'identificazione delle singole 
strategie progettuali in grado di rispon-
dere al meglio alle istanze trasformative 
del bene (percorso 7a) o le macrocate-
gorie adatte a farlo (percorso 7b). Una 
volta conclusosi il processo, la stazione 
appaltante avrà quindi la possibilità di 
indicare e specificare nel bando di gara 
le strategie o le macrocategorie che i 
professionisti partecipanti dovranno te-
nere in considerazione per proporre re-
altà progettuali in linea con le esigenze 
espresse.

E' tuttavia importante sottolineare che 
il processo descritto e lo strumento pro-
posto non vogliono vincolare la libertà 
progettuale dei professionisti parteci-
panti al bando di gara, i quali sono in-
dirizzati a scegliere tra le strategie pro-
gettuali in esso indicate, ma liberi di 

affrontare percorsi decisionali dissimili 
e proporre alternative e/o possibili com-
binazioni fra realtà e strategie differenti. 
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3.3 Valutazione economica integrativa
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Al fine di analizzare ogni aspetto ca-
ratteristico che porta ad identificare la 
miglior proposta progettuale, è risultato 
necessaria l’analisi dell’aspetto economi-
co e dei costi ad esse connessi. Il fine di 
tale studio è stato quello di legare alle 
differenti strategie progettuali un range 
di spesa che tenesse in considerazione le 
differenti operazioni edili caratterizzanti 
la strategia.  La difficoltà nell’affrontare e 
nel definire aspetti di spesa in fase me-
taprogettuale all’interno della quale si 
definiscono unità ambientali,  unità tec-
nologiche, elementi spaziali ed elementi 
tecnici del sistema, risulta connessa alla 
precocità progettuale intrinseca.

Costo di costruzione
Il costo di produzione è dato dalla som-
ma delle seguenti voci di costo: 

CP = Ca+CC+St+(Ou + Ccc)+I+Sc+Up
 
dove:

L'analisi economica e finanziaria di 
un investimento rappresenta il momen-
to più importante per comprendere la 
validità e la correttezza delle scelte valu-
tative relative ad un progetto edilizio [1]. 
Nelle definizioni di scelte e strategie 
l’aspetto economico tende a essere l’a-
spetto prioritario e porta all’instaurarsi 
di meccanismi competitivi sul mercato 
(sui temi prestazionali, sui temi ambien-
tali, ecc.) [2].
Appare evidente la correlazione tra 
aspetto economico e strategie proget-
tuali. La scelta di quest'ultima all'interno 
di un progetto risulta infatti fortemente 
connessa al quadro economico.
L'analisi qui svolta ha quindi come 
obiettivo quello di integrare nella meto-
dologia valutativa proposta una aspetto 
economico che permettesse di preven-
tivare, in relazione alle strategie proget-
tuali analizzate, un costo sommario di 
intervento in linea con la generale de-
finizione metaprogettuale nel quale si 
opera.

Fig. Zio Paperone si tuffa 
nel suo deposito.
(Fonte: https://www.comi-
cbookdaily.com/columns/
whosoever-holds-this-ham-
mer-blogs-2/collectors-re-
aders-comic-books-enter-
tainment-dollar/)

[1] Riva A, Valutazione 
aziendale e strategia, Aracne 
Editrice, 2008

[2] M. Lavagna, La proget-
tazione tecnologica e Am-
bientale nell'era digitale in 
Il progetto nell'Era Digitale, 
Maggioli editore, 2020.
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– Ca: costo dell’area

– Cc: costo di costruzione 

– St: spese tecniche (di progettazione e 
di collaudo)

– Oneri concessori suddivisi in:
• Ou: oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria
• Ccc: contributo sul costo di costruzio-
ne
 
– I: interessi sul capitale finanziario

– Sc: spese di commercializzazione

– Up: utile dell’imprenditore promotore

Si è cercato di analizzare e stimare il 
possibile costo di costruzione delle dif-
ferenti strategie progettuali, nella consa-
pevolezza che tale costo riguarda la sola 
componente edilizia e fa parte del costo 
complessivo di un processo di trasfor-
mazione. 

Costo standardizzati
In attuazione a quanto disposto dall’art. 
22 del D.P.R. 207/2010 della Parte II - 
Contratti Pubblici Relativi a Lavori nei 
Settori Ordinari: “Il calcolo somma-
rio della spesa è effettuato, per quanto 
concerne le opere o i lavori, applicando 
alle quantità caratteristiche degli stessi, 
i corrispondenti prezzi parametrici de-
dotti dai costi standardizzati determina-
ti dall'Osservatorio. In assenza di costi 
standardizzati, applicando parametri 
desunti da interventi similari realizzati, 
ovvero redigendo un computo metrico 
estimativo di massima”[3]. Attualmen-
te l’Osservatorio dei lavori pubblici non 
fornisce costi standardizzati citati dalla 
legge, pertanto risulta necessaria una 
stima degli interventi attraverso una 
analisi dei costi ritrovabili all’interno di 
differenti fonti. [4].

Costo parametrico
Si è pertanto cercato di definire una se-
rie di valori medi in euro per unità di 
misura (metri quadri o metri cubi) il cui 
calcolo risultasse comunque attuabile in 
una fase progettuali generale. 
La volontà è risultata quella di definire 
costi parametrici che, in relazione alle 
principali caratteristiche delle strategie 
progettuali, identificassero tipologie di 
operazioni relative: ristrutturazione in-
terne, ampliamenti volumetrici ed ope-
razioni di efficientamento energetico.
Per la corretta determinazione di un co-
sto parametrico da attribuire alle diffe-
renti opere si è fatto riferimento ai pa-
rametri desunti da interventi similari , 
valor medi e analisi dei prezzi realizzati 
o studiati da altre amministrazioni, enti, 
istituzioni. Nello specifico si sono valu-
tati i contributi descritti in seguito.

[3] d.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 Regolamento di ese-
cuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice 
dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE».
(G.U. n. 288 del 10 dicembre 
2010

[4] Stima dei costi dell’in-
tervento e quadro econo-
mico complessivo _ http://
www.arianoirpinoattraver-
solascuola.concorrimi.it/
documents/public/downloa-
d/6dcdf7431911223f6eccfac-
5c819d6fb?area=ariano-ir-
pino

Fig. Schemi di riassunto 
costi parametrici per ristrut-
turazione interna  relativo 
strategie progettuali e ma-
crocategorie
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1. Costi parametrici pubblici; sono sta-
ti analizzati i dati derivanti dai “Costi 
parametrici del Prezzario regionale dei 
lavori pubblici” della Regione Lombar-
dia (approvati con Giunta regionale n. 
1270 del 16.07.2013); e quelli della Pro-
vincia di Pavia (Determinazione costo 
di costruzione, Comune di Pavia). Per 
una maggiore attendibilità dei risultati 
si è effettuato un confronto tra i prezzi 
dei principali materiali/lavorazioni da 
costruzione contenuti nei prezzari uffi-
ciali di altre regioni (Regione Campa-
nia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna) 
dalla quale risultano minime le differen-
ze (percentuali discretamente minime 
dell'ordine del 5%)
Entrambi i casi studio sui quali si è testa-
to lo strumento risultano inoltre collo-
cati nella regione Lombardia, fattore che 
ha permesso una valutazione maggior-
mente realistica all’interno dello scena-
rio analizzato.

2. Costi parametrici Ordini professiona-
li; sono stati analizzati i parametri con-
tenuti da alcuni studi sul costo di merca-
to e di costruzione delle varie tipologie 
edilizie pubblicati dall’Ordine degli ar-
chitetti di Roma e di Grosseto;

3. Costo effettivo di interventi similari; 
dati parametrici contenuti in differenti  
progetti  di recupero o riuso di edifici 
dismessi

4. Studi accademici di settore; si è fatto 
riferimento agli studi sul procedimento 
sintetico per la stima del costo di costru-
zione, reperibili online, del Politecnico 
di Milano – Facoltà di Ingegneria edile/
architettura e dall’Università IUAV di 
Venezia – Dipartimento CdP.;

Fig. Schemi di riassunto 
costi parametrici per am-
pliamento volumentrico  re-
lativo strategie progettuali e 
macrocategorie

Fig. Schemi di riassunto 
costi parametrici per effi-
cientamento energetico re-
lativo strategie progettuali e 
macrocategorie
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Valor medio
Analizzando le operazioni sull'esisten-
te, ed in particolare quelle per le Opere 
interne, l'analisi dei costi ha riguardato 
Demolizioni-Rimozioni,Consolida-
menti e Nuova costruzione (partizioni 
interne, partizioni esterne). 
Le singole voci ed operazioni, sono state, 
come nei casi successivi, ottenute da una 
media aritmetica tra le differenti tipolo-
gie presenti sul preziario. L'operazione 
è risultata necessaria per individuare 
un valore medio di prezzo unitario che 
tenesse in considerazione ogni possi-
bile tipologia di materiale, struttura e 
finiture. Per la voce riguardante le De-
molizioni ed in particolare Demolizioni 
relative le Murature si è infatti mediato 
fra murature a blocchi in calcestruzzo, 
laterizi forati, mattoni pieni, pietrame, 
conglomerato cementizio armato e non. 
La motivazione di tale scelta è da ritro-
varsi nell'inconsapevolezza in fase me-
taprogettuale della consistenza materica 
delle murature  presenti.
L'operazione e il calcolo descritto è stato 
pertanto eseguito su differenti voci (Ta-
bella 1), quali:
-demolizione di pavimenti interni
-demolizione del solaio
-costruzione di nuovi solai

Tab 1. Calcolo valor me-
dio per differenti operazioni 
edili
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Analisi dei prezzi
Per altre operazioni, quali quelle di con-
solidamento su strutture portanti in ele-
vazione si è invece realizzata una analisi 
dei prezzi attraverso il quale si è giunti 
alla definizione di un nuovo prezzo uni-
tario dell'intera lavorazione attraverso 

l'individuazione delle sue componenti 
elementari. Ogni componente fa riferi-
mento alla relativa voce nel prezziario e 
il costo generale è ottenuto dalla som-
matoria dei singoli (Tabella 2).

Tab 2. Analisi dei prez-
zi per differenti operazioni 
edili.
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Tab 3. Valutazione econo-
mica dei costi di costruzione 
relativo operazioni edilizie 
su edificio esistente e per 
nuova costruzione.
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Tabella riassuntiva
La tabella riassuntiva relativa la valuta-
zione economica dei costi di costruzio-
ne delle differenti strategie progettuali è 
stata strutturata come una tabella suddi-
visa in due macrovoci:

-Operazioni edili su edificio esistente

-Operazioni edili relative nuova costru-
zione

a cui si somma una terza categoria rela-
tiva “opere per efficientamento energeti-
co” da considerare su esistente e nuova 
costruzione.  L'obiettivo è stato quello di 
inserire all'interno della tabella le pos-
sibili operazioni edili attuabili sul co-
struito in un progetto di Recupero. Per 
analizzare i vari elementi si è fatto rife-
rimento principalmente ad alcune delle 
classi di unità tecnologiche presenti nel-
la norma UNI 0051 in cui si identifica, 
in una sua appendice, lo schema di clas-
sificazione del sistema tecnologico [5]:
a) Struttura portante
b) Chiusure
c) Partizioni interne
d) Partizioni esterne
(...)
Per le due categorie le operazioni edili e i 
relativi range di prezzo sono stati quindi  
a loro volta raggruppate in sotto aree:
-Opere interne e Opere per Fondazioni 
relative all’esistente 
-Opere per Nuova Volumetria e Opere 
per Fondazioni  relative nuova costru-
zione.

Conclusioni
Dall'analisi svolta è stato possibile  
giungere alla definizione di una tabella 
(Tabella 3) che identificasse per costi 
parametrici una stima della strategia 
progettuale analizzata. Risulta necessa-
rio un dato quantitativo per giungere ad 
una quantificazione dell'intervento, tut-
tavia tale dato risulta calcolabile anche 
in fase metaprogettuale nella quale la ta-
bella e la ricerca si inserisce.

[5] Le fasi di costruzione di 
un edificio - Il sistema tecno-
logico, Fabio Conato, Aracne 
Editore, 2016
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4 Casi studio
Test di validazione del metodo
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"Ogni forma di progresso è sperimentale."

[John Jay Chapman]

Fig. Fotografia di un espe-
rimento con un aliante pro-
gettato dai fratelli Wright 
(1902)

Come espresso dal poeta americano 
John Jay Chapman l'esperimento risulta 
di importanza fondamentale per la com-
prensione della correttezza o impreci-
sione di una ipotesi formulata [1]. 
Galileo Galilei, padre del metodo scien-
tifico sperimentale, fu il primo ad af-
fermare l'importanza della sperimenta-
zione empirica. Si tratta della modalità 
tipica con cui la scienza procede per rag-
giungere una conoscenza della realtà 
oggettiva, affidabile, verificabile e condi-
visibile.
Il cuore dell’approccio sperimentale ri-
siede nell’esperimento e, nella presente 
ricerca, l'esperimento si traduce nell'ap-
plicazione della metodologia proposta 
a casi studio ascrivibili al panorama del 
costruito urbano in disuso e presente nel 
territorio. Il numero di edifici dismessi 
(storici e non) appare significativo in 
molte città italiane. La "città" contem-
poranea si presenta come un palinsesto 
disordinato e senza limite, punteggiato 
da immobili che spesso non sono più 

utili alle esigenze funzionali originarie. I 
vuoti urbani” si insinuano tra i quartieri, 
senza logica formale, in un crescendo a 
cui difficilmente si sa porre rimedio [2].
I "palinsesti" nei quali operare appaio-
no vari ed eterogenei, legati a differenti 
realtà territoriali e conseguentemente a 
regole, limitazioni, criteri e norme, ba-
sti pensare ai differenti Piani di Governo 
del Territorio.

Individuazione 
Al fine di limitare tali variabili e alla 
luce del legame della ricerca con il Piano 
Regolatore del Comune di Pavia, i casi 
studio sono stati individuati all'interno 
della realtà urbana locale.
La scelta è ricaduta su  edifici di proprietà 
dell'Università degli Studi di Pavia, la 
quale rappresenta inoltre un esempio di  
stakeholder pubblico a cui lo strumento 
è rivolto. L'ente possiede infatti un va-
sto patrimonio immobiliare composto 
da beni proprietà e beni detenuti a ti-
tolo gratuito. Sebbene la gran parte del 

[1] John Jay Chapman, The 
Harvard Classics and Har-
vard, Science, Vol. 30, No. 
770, Oct. 1, 1909.

[2] Piero Pedrocco, France-
sco Pupillo, Irina Cristea,  I 
vuoti urbani e le infrastrut-
ture dismesse. un’occasione 
per la classificazione dei beni 
demaniali sul territorio, I lin-
guaggi delle città. Le città si 
raccontano, N. 7, 2011.
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patrimonio risulti ad oggi in funzione, 
esiste tuttavia una piccola realtà di edi-
fici in disuso soggetti a futuri interventi 
di recupero funzionale, rientranti nella 
Programmazione degli interventi edilizi 
_ Piano triennale dei lavori.
All'interno di questa categoria, si sono 
individuati due casi particolarmente 
significativi per caratteristiche dimen-
sionali, collocazione urbana e interesse 
storico artistico:

_ l'ex Istituito Casimiro Mondino

_ l'ex convento della "Certosina"

Localizzazione
L’area su cui sorgono la Certosina e l'I-
stituto Casimiro Mondino è situata nel 
quadrante nord-ovest del centro di Pa-
via ed è compresa tra la prima cerchia 
muraria (che sorgeva sul perimetro 
dell’insediamento romano) e la cerchia 
muraria eretta nella prima metà del se-
colo XVI sotto la dominazione spagnola. 
Entrambi i complessi ricadono quindi in 
"Zona A" del PGT Comunale con tutte le 
limitazioni relative che ne conseguono. 
I due edifici rivestono, per volumetrie e 
superficie delle aree esterne di pertinen-
za, un punto strategico per la valoriz-
zazione di questa parte di città e un'oc-
casione di recupero per un importante 
vuoto urbano cittadino. Aspetto ricono-
sciuto anche dalla stessa realtà Comu-
nale che identifica l'ex Istituito Casimiro 
Mondino come ambito soggetto a Piano 

di Recupero: strumento urbanistico at-
tuativo, che prevede una specifica disci-
plina per gli interventi sugli immobili, 
dei complessi edilizi, degli isolati e delle 
aree, anche attraverso interventi di ri-
strutturazione urbanistica, individuan-
do le unita’ minime di intervento [3].

Quadro conoscitivo
Entrambi i complessi presentano un'am-
pia indagine conoscitiva composta da 
ricerche storico-archivistiche unite a  
rilievi fotografici, geometrici, materici 
e strutturali. Oltre all'ampia conoscenza 
di base, si ritrova un'importante casisti-

Fig. Schema planimetrico 
dei due casi studio e relativi 
spazi esterni di pertinenza.

Fig. Collocazione dei due casi studio all'interno del centro 
storico di Pavia.

ca di proposte progettuali di intervento, 
legate ad esperienze didattiche universi-
tarie quali tesi universitarie sul tema del 
recupero [4], summer school [5], wor-
kshop o temi d'anno di corsi composi-
tivi curricolari. Tale realtà è risultata di 
interesse significativo anche per lo svi-
luppo della presente ricerca di dottorato 
in merito alla verifica della metodologia 
proposta. Lo "strumento" ha infatti per-
messo di verificare la fattibilità di deter-
minati interventi alla luce di preesistenti 
o nuove limitazioni-vincoli ed analiz-
zare in modo critico i progetti proposti 
che, attraverso l'utilizzo di diverse stra-
tegie progettuali rispondevano in modo 
più o meno adatto alle esigenze trasfor-
mative richieste.

[3] https://www.studio-
tecnicopagliai.it/piani-recu-
pero-definizione-procedu-
re-potenzialita/ - Copyright 
Carlo Pagliai

[4] Ricerche condotte e tesi 
seguite dal professor. Ales-
sandro Greco (prorettore 
all'edilizia dell'Università di 
Pavia).

[5] RICH (Reuse and 
Improvement of Cultural 
Heritage), Summer School 
tenutasi a Pavia nel 2016 e 
organizzata dalla professo-
ressa Daniela Besana.
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Fig. Estratto PGT del Co-
mune di Pavia _ Piano delle 
Regole _ Foglio 3
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4.1 Ex Istituto Casimiro Mondino (Padiglione Ottorino Rossi)
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Fig. Foto dell'Ex Istituto 
Casimiro Mondino ad inizi 
900. Il primo edificio dismesso sul quale 

si è deciso di testare lo strumento me-
todologico è risultato il padiglione del 
prof. Ottorino Rossi, parte del comples-
so dell'Ex Istituto Casimiro Mondino. Il 
padiglione oggetto di studio non rientra 
infatti all'interno del progetto di recu-
pero del complesso che avrà avvio nel 
2022. La Clinica Neuropatologica risulta 
tuttavia successivo punto di sviluppo per 
un pieno recupero del complesso. Il pro-
cesso di seguito descritto ricalca punto 
per punto le differenti fasi (numerate da 
1 ad 8) già delineate nel Capitolo 3.2 _ 
Proposta di metodo decisionale.

 1 .
Cenni storici
Per tutto l’ottocento, il reparto psichia-
trico dell’Ospedale di Pavia era ospitato 
in alcuni locali del Palazzo del Maino. Fu 
il prof. Casimiro Mondino, responsabile 
dell’introduzione a Pavia nel 1902 del-
lo studio clinico della neuropatologia, 

ad ottenere che fosse costruita una sede 
idonea per questo reparto. Il progetto fu 
affidato ad Angelo Savoldi, già autore del 
manicomio provinciale di Voghera, edi-
ficio che adottava soluzioni progettuali 
all’avanguardia che meritarono il plauso 
di Casare Lombroso. Il progetto per la 
costruzione del nuovo edificio fu pre-
sentato dall’Università di Pavia nel 1904; 
la sede del nuovo edificio fu progettata 
tra via Palestro ed Ariberto/Vialli ed al 
confine con Palazzo Botta già sede de-
gli istituti biologici. Nel 1907 l’edifico 
fu concluso, ma già pochi anni dopo gli 
spazi si rivelarono insufficienti per gli 
scopi didattici, scientifici e sociali, co-
sicché nel 1925 il direttore prof. Ottori-
no Rossi promosse la costruzione di un 
nuovo padiglione a nord dell’esistente e 
collegato al precedente da un passaggio 
coperto la cui conclusione avvenne nel 
1931 e che sarà preso come caso studio 
per l'applicazione della metodologia di 
ricerca. Planimetricamente il fabbricato 
si articola in un corpo principale prospi-
ciente Via Palestro con andamento nord 



232

- sud e tre bracci trasversali secondari 
posti perpendicolarmente a quello prin-
cipale con orientamento est – ovest. In 
elevazione il prospetto principale a due 
piani presenta finestre incorniciate ed 
affiancate da tondi ornamentali, inqua-
drato alle estremità da due torrette a tre 
piani. Al centro - dove si apre l’ingresso 
principale a portale con tettoia in ferro 
battuto – è posto un coronamento a tim-
pano. Sui bracci secondari si ritrova un 
apparato decorativo analogo a quello del 
corpo principale, ma in forma semplifi-
cata.

Descrizione del complesso
Il corpo principale si articola su due 
piani fuori terra oltre al piano interra-
to. Alle estremità nord e sud l’edificio 
è inquadrato da due torrette che si svi-
luppano altimetricamente su tre piani. 
Perpendicolarmente al corpo principale 
insistono tre corpi trasversali articola-
ti su due piani fuori terra ed un piano 
interrato. Su ciascuna testata dei corpi 
trasversali nord e sud si sviluppa per-
pendicolarmente un fabbricato di un 
piano fuori terra. Al fabbricato originale 
nel tempo sono stati aggiunti dei nuovi 
volumi funzionali alle esigenze della cli-
nica neurologica.
L’accesso principale al fabbricato avviene 
da Via Palestro tramite un atrio monu-
mentale caratterizzato da un peristilio di 
pilastri e copertura con volte a crociera. 
La distribuzione orizzontale del fab-
bricato è basata su lunghi corridoi che 
percorrono per intero lo sviluppo longi-
tudinale di ciascun corpo. I corridoi dei 
corpi trasversali nord e sud sono sempre 
posti a nord lasciando ai locali, un tem-
po destinati a degenza, l’esposizione più 
favorevole sud. I quattro collegamenti 
verticali originali sono a servizio di tutti 
i piani del fabbricato ed insistono diret-
tamente sui corridoi. La quinta scala è 
adiacente all’aula magna e realizzata in 
epoca successiva; collega anche il piano 
terra alla centrale termica esistente po-
sta sotto il piano del giardino della corte 
B. Esistono inoltre due scale secondarie 
poste sull’intersezione del corpo princi-

pale con i corpi secondari che collegano 
il corridoio posto al primo piano con i 
locali delle torrette nord e sud ubicati a 
livello della copertura. Il corpo centrale 
trasversale per buona parte è occupato 
da una grande aula magna con sviluppo 
a doppia altezza e gradonata in legno. Il 
corpo principale ed i bracci nord e sud 
tipologicamente sono suddivisi in locali 
che si affacciano direttamente sui corri-
doi distributivi. Le coperture del com-
plesso sono tutte a padiglione ovvero 
costituite da una successione di doppie 
falde che caratterizza il profilo altimetri-
co delle testate dei corpi trasversali nord 
e sud. Le coperture piane sono presenti 
nei volumi ad un solo piano aggiunti in 
epoca più recente giustapposta ai corpi 
semiottagonali. Al piano primo del cor-
po trasversale centrale adiacente all’aula 
magna si evidenziano due grandi terraz-
zi.
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Fig. Planimetrie del Piano 
Interrato, Piano Terra e Pia-
no Primo dello stato di fatto 
con evidenziato la porzione 
di edificio (Ex Clinica Neu-
ropatologica) oggetto di stu-
dio (2835mq tot).
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2. Le simulazioni funzionali ipotiz-
zano la riconversione dell’intero com-
plesso con destinazione d’uso universi-
taria, nella possibilità di:
1)Trasferimento dei dipartimenti di 
Lingue e Lettere Straniere, Scienze sto-
rico-geografiche, Linguistica, Scienze 
dell'Antichità, Letteratura-Spettacolo 
dagli attuali locali occupati in Palazzo 
San Tommaso.
2) Trasferimento del Museo della Storia 
dell'Università.
3) Ridistribuzione degli spazi del Di-
partimento di Psicologia e della sezione 
di Filosofia del Dipartimento di Studi 
umanistici, al momento in parte collo-
cati in un edificio posto a poca distanza, 
ricollocando anche la biblioteca di Filo-
sofia (simulazione funzionale ipotizzata 
anche per il caso studio dell'ex comples-
so della Certosina)
I dati di ingresso relativi alle nuove fun-

zioni da insediare nel complesso sono 
stati calcolati a partire dai dati relativi 
al personale dei differenti Dipartimenti, 
suddividendo gli utenti tra docenti (nel-
le rispettive fasce di inquadramento), 
personale tecnico amministrativo, dot-
torandi e altro personale. La valutazione 
delle esigenze spaziali generate da que-
sto carico di esercizio atteso è stata ot-
tenuta applicando il Decreto 14/03/2001 
“Criteri e modalità per la riduzione de-
gli spazi adibiti ad uffici pubblici” per-
seguendo lo scopo dell’ottimizzazione 
degli spazi in rapporto al numero, la 
funzione e le qualifiche del personale. 
Le caratteristiche dimensionali delle 
funzioni da insediare sono riportate in 
Tabella 1 e 2. Per il requisito dimensio-
nale medio relativo il Museo della Storia 
dell'Università, questo è stato ottenuto 
dal calcolo delle superfici attualmente 
occupate in Palazzo Centrale.

Tab 3. Aree minime in re-
lazione a personale da inse-
diare per Dipartimento.

Tab 1 e Tab 2. Criteri 
e modalità per dimensiona-
mento spazi adibiti ad uffici 
pubblici (DM 14/03/2001) e 
bagni per lavoratori (TU_DL 
09/04/2008)
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Tab 4. Caratteristiche di-
mensionali delle funzioni da 
insediare.

Tab 5. Scenari progettuali 
ipotizzabili per il riuso dell’ex 
Istituto Casimiro Mondino

3. Per l’applicazione dello strumento 
PAV al caso studio si è proceduto alla 
lettura delle caratteristiche/valori richie-
sti dallo strumento (ideato e già defini-
to da una ricerca in itinere sviluppata 
all'interno del laboratorio STEP dell'U-
niversità degli Studi di Pavia - respon-
sabile prof. Marco Morandotti). I dati e 
i relativi rapporti, riportati nel successi-
vo focus, evidenziano una forte inade-
guatezza dell’edificio nei confronti delle 
esigenze legate alla sicurezza(sismica e 
atincendio), in quanto la categoria per-
tinente ottiene un punteggio di 0,5/3. Il 

[4] Morandotti M,  Besana 
D, Cecchini C e Chiesa A,  Il 
concetto di Resilienza nel Ri-
uso del Patrimonio Costrui-
to, VI Convegno Internazio-
nale ReUSO Messina, 11-13 
Ottobre 2018

complesso rivela di avere livelli di pre-
stazioni residue accettabili per quanto 
riguarda le restanti voci, nonostante re-
sti chiara la necessità di intervento per 
il completo adeguamento degli spazi alle 
esigenze e alle normative correnti. In ri-
ferimento ai tre scenari progettuali pre-
sentati, le caratteristiche dimensionali 
dei corpi di fabbrica risultano vicine alle 
necessità determinate dalla prima ipo-
tesi (Trasferimento dei dipartimenti at-
tualmente presenti in Palazzo San Tom-
maso).
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PAV

Usability
Dimensional suitability: Variabile 
secondo differenti proposte fun-
zionali
Distributive suitability 
-Horizontal: Accessibile (2561 mq) 
- Area Totale (2835 mq) 
[Non accessibile (274 mq)] _ 0,90
-Vertical: 46 m

Well-Being
Thermal: Trasmittanza termica 
media delle pareti esterne: muro 
tradizionale costituito da tre teste 
di mattoni pieni rivestito su en-
trambi i lati con intonaco di calce 
e gesso (spessore complessivo 39 
cm) avrà una trasmittanza di 1,3 
W/m2K - Obiettivo trasmittanza 
termica media delle pareti esterne: 
0,3 W/m2K

*Tab 3. Rappresentazione 
numerica del calcolo dell'in-
dicatore PAV per l'ex Istituto 
Casimiro Mondino.

Visual: Locali che soddisfano il 
RAI: 135 stanze su 155 _ 87%

Safety
Stability (Seismic risk): Metodo 
semplificato / mattoni o pietra la-
vorata –Pavia ( Zona 3) _ D
Safe use (Fire safety): 4 (Strategic 
Building – Listed Building)

Accessibility
Accessibile (1645 mq) – Area Tota-
le (2835 mq)  [Non Accessibile P-1 
(1190 mq)]  _ 0,58

Conservation
Material degradation: 3
Structural degradation: 2

Flexibility
Structural: 2 (Framework con-
struction – 5/7,5)
Mep:
-Vertical: 24 m
-Horizontal: 13%
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4. Definita la funzione che meglio 
si relaziona all’esistente attraverso l'i-
dentificazione con lo strumento PAV 
antecedentemente descritto (Punto 3), 
si procede all'analisi delle strategie pro-
gettuali. In questa prima fase le undici 

Fig. Schemi di rappresen-
tazione delle 11 Strategie 
progettuali e loro raggruppa-
mento in macrocategorie

Da questa analisi e grazie alla definizione 
della funzione da insediare, risulta pos-
sibile il calcolo dei deficit dell'edificio: 
passaggio fondamentale per lo sviluppo 
delle successive fasi della metodologia.

Tab 4. Calcolo deficit per 
l'ex Istituto Casimiro Mondi-
no e rappresentazione grafi-
ca con grafico a torta.

differenti strategie progettuali vengono 
prese in considerazione nella loro tota-
lità. 



239

5. Si procede ad una prima analisi 
di caratteristiche intrinseche ed estrin-
seche all’edificio al fine di escludere al-
ternative progettuali non attuabili nello 
scenario normativo locale esistente.
Per quanto riguarda la lettura del fab-
bricato, l'ex Istituto appare con una pla-
nimetria originaria a pettine sulla quale 
si sono addizionati nel corso del tempo 
più corpi di fabbrica dando origine a dif-
ferenti spazi privati esterni tra i fabbri-
cati Tutti i corpi presentano coperture 
a falde (nessun tetto piano presente). In 
relazione al Contesto e alla Normativa, 
il complesso è ricadente nel centro sto-

Fig. Estratto da "Studio per 
la definizione della compo-
nente geologica, idrogeolo-
gica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio (L.R. 
11/03/2005, N.12; D.G.R. 
28/05/2008, N.8/7374)" _ 
Carta della Fattibilità geolo-
gica per le azioni di Piano _ 
Tav 10.2

rico (Zona A del PGT) e risulta un bene 
storico-artistico-monumentale soggetto 
a vincolo (Vincolo della Soprintendenza 
delle Belle Arti _ D-Lgs 42/2004). Per la 
componente geologica e la relativa clas-
se di fattibilità l'edificio ricade in Classe 
3 (arancione)
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ANALISI VINCOLI
Decrizione

linea

torre

pettine

corte

Comparto di edifici

Edificio con vincolo (Vincolo della Soprintendenza 
delle Belle Arti _ D.Lgs 42/2004)
Edificio senza vincolo 

Piano

Edificio con vincolo (Vincolo della Soprintendenza 
delle Belle Arti _ D.Lgs 42/2004)

Edificio senza vincolo 

Edificio con vincolo (Vincolo della Soprintendenza 
delle Belle Arti _ D.Lgs 42/2004)

Edificio senza vincolo 

Edificio con vincolo (Vincolo della Soprintendenza 
delle Belle Arti _ D.Lgs 42/2004)

Edificio senza vincolo 

Classe 1 (bianca)

Classe 2 (gialla)

Classe 4 (rossa)

Tessuto a densità fondiaria media dove ricorrono diverse tipologie architettoniche 
con una maggiore presenza di edifici in linea e a semicorte. La destinazione 
prevalente è quella residenziale con possibile presenza di funzioni commerciali al 
piano terra nelle parti degli edifici comunicanti con il fronte stradale. Gli spazi 
pertinenziali interni al lotto sono destinati prevalentemente a verde privato.

Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale ad alta 
densità fondiaria (Zona B1)

Beni di valore-storico-artistico documentale 
(immobili esclusi da vincoli diretti o indiretti 
sovraordinati)

Edilizia di impianto storico 

Nuclei storici
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ANALISI DEL FABBRICATO

ANALISI CONTESTO e NORMATIVA

Singolo edificio

Componente geologica                
(PGT PAVIA)

Tipologia 

Copertura

Classe 3 (arancione)

Beni storico-artistico-monumentali vincolati 
(Vincolo della Soprintendenza delle Belle Arti _ 
D.Lgs 42/2004)

A falde o a capanna

Comprende, oltre a edifici di particolare pregio ed edifici individuati come meritevoli 
di conservazione, anche edifici degradati che possono costituire, individualmente o 
nel contesto in cui sono situati, testimonianza di paesaggio urbano storicamente 
significativo

Collocazione edificio                    
(PGT PAVIA)

Centro storico (Zona A)

Tessuto ad alta densità caratterizzato da edifici per lo più prospicienti il fronte 
stradale con destinazione prevalentemente residenziale spesso integrata con attività 
commerciali e usi terziari al piano terra.

Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale a media 
densità fondiaria 

Classe di fattibilità geologica

Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale a bassa 
densità fondiaria (Zona B2)

L'interpretazione integrata dei dati di analisi acquisiti ha consentito di suddividere 
l’intero territorio comunale in distinte unità e sotto-unità con confrontabili condizioni 
idro-geo-morfologiche, geotecniche e idrauliche (vedi TAV. 9). Le sotto-unità con 
confrontabili condizioni di pericolosità/vulnerabilità geologica in funzione del loro 
reale o potenziale utilizzo urbanistico sono state quindi accorpate in gruppi 
omogenei, corrispondenti alle differenti classi di fattibilità geologica in conformità a 
quanto definito in merito dalla DGR n. 7374/2008. Nel caso in cui un’area omogenea 
per pericolosità/vulnerabilità geologica sia stata verificata la presenza 
contemporanea di diverse criticità, a tale area è stato attribuito il valore più alto di 
classe

Tessuto a destinazione residenziale caratterizzato da edifici isolati su lotti con 
tipologia a villa mono-bifamiliare o palazzina con altezza prevalente di due/tre piani 
con una buona presenza di verde pertinenziale.

Fig. Tabella 1 applicata a 
caso studio Ex Istituto Casi-
miro Mondino _ Analisi dei 
vincoli con esclusione diretta 
di strategie progettuali non 
realizzabili secondo analisi 
del fabbricato e normativa 
(PGT_ collocazione area e 
componente geologica)
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Descrizione Descrizione

Presenza di spazio privato dei fabbricati 
(non fronte strada)

Assenza di spazio privato dei fabbricati 

Presenza di spazio privato dei fabbricati  
(non fronte strada)

Assenza di spazio privato dei fabbricati

Presenza di spazio privato dei fabbricati  
(non fronte strada)

Assenza di spazio privato dei fabbricati

Altezza massima < 10,50 m

Altezza massima  10,50 m

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari 
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 
destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente applicato 
quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla 
normativa nazionale.

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste 
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 
destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 
approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico costruttivi e senza 
l’esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe 
devono essere indicati, nelle norme geologiche di piano, gli 
approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli 
interventi edificatori.

Unità idro-geomorfologica, 
Geotecnica e Idraulica C, D

Unità idro-geomorfologica, 
Geotecnica e Idraulica E, F

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. Deve essere 
esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 
consolidamento o alla sistemazione id rogeologica per la messa in 
sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente 
le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della 
L.R. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza aumento 
del carico insediativo;

 ESCLUSIONE DELLE STRATEGIE PROGETTUALI NON REALIZZABILI

Addition
Strategie progettuali

Insertion Recladding

Edifici o complessi che rivestono un particolare rilievo per le caratteristiche di 
impianto tipologico e per la loro importanza come beni storico-artistico-
documentali.

Edifici o complessi inseriti all’interno del centro storico, con valore storico-
documentale, legato a fasi importanti della storia e dell’immagine della città. 
Sono inclusi nel tessuto di impianto storico del centro storico edifici con 
valore storico - documentale ed edifici risalenti al XX° secolo di particolare 
rilevanza architettonica.

Edifici o complessi situati all'interno ed all'esterno dell'impianto urbano del 
centro storico, aventi un valore storico-documentale legato a fasi importanti 
della storia e dell'immagine della città.

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate 
consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica 
della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità 
individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 
necessari interventi specifici o opere di difesa.

Edifici o complessi che rivestono un particolare rilievo per le caratteristiche di 
impianto tipologico e per la loro importanza come beni storico-artistico-
monumentali, assoggettati a vincolo di tutela diretto ai sensi dell’art. 10 del 
d.lgs. 42/2004

Riportando in tabella le informazioni 
raccolte, attraverso esclusione diretta, lo 
strumento identifica le strategie proget-
tuali realizzabili in relazione ai vincoli 
agenti. Nel caso dell'Istituto Mondino lo 
strumento esclude quattro strategie pro-
gettuali: Wrapping, Superposition, Han-

ging ed Existing / New Part. Strategie 
quali Intrusion, Addition, Excavation e 
Connection risultano invece realizzabili 
con obbligo di indagini idrogeologiche, 
geognostiche e geotecniche che verifi-
chino caratteristiche del terreno
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6. Le undici strategie vengono ri-
dotte in relazione al punto 5. Nelle fasi 
successive verranno considerate solo le 
strategie progettuali attuabili secondo 
caratteristiche di vincoli e Piani Regola-
tori. La loro esclusione risulta necessaria 
e fondamentale per ottimizzare i succes-
sivi passaggi.

7. La metodologia viene qui divisa 
in due strade, differenti, ma portanti allo 
stesso risultato (punto 7). La strada 7.a 
utilizza una lettura specifica delle dif-
ferenti caratteristiche del costruito per 
comprendere quali strategie progettuali 
(analizzate singolarmente) possano ri-
spondere al meglio degli obiettivi richie-
sti, la strada 7.b applica (tramite metodo 
AHP) una valutazione generale che por-
ta all'identificazione di quali macroca-
tegorie progettuali possano migliorare i 
deficit prestazionali rilevati.

7.a Si procede all'analisi di sei 
aspetti relativi caratteristiche del costru-
ito: Conservazione, Usabilità, Benessere, 
Sicurezza, Accessibilità, Flessibilità.
Di seguito si riportano le caratteristiche 
dei parametri analizzati e si definiscono 
le singole voci per una maggiore chia-
rezza di comprensione:
_ Conservazione: l'ex Istituto Casimi-
ro Mondino, alla luce dell'importante 
ruolo ospedaliero rivestito nel corso di 
quasi tutto il 900 nella città di Pavia, 
viene percepito dalla collettività come 
elemento significativo dell'identità stori-
co-culturale. La sua forma ed immagine 
risulta radicata nella memoria collettiva 
cittadina e l'edificio è ai più conosciuto. 
A causa dei continui rimaneggiamenti, 

Fig. Schemi di rappre-
sentazione delle 7 Strategie 
progettuali attuabili e loro 
raggruppamento in macro-
categorie
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riusi e trasformazioni, la parte del com-
plesso oggetto di analisi non mostra si-
gnificativa presenza di materia di valore 
storico artistico da preservare e valoriz-
zare; solo alcuni prospetti esterni quali 
la facciata del padiglione Ottorino Rossi 
presenta aspetti significativi da conser-
vare. Per quanto concerne la spazialità 
storica originaria che rappresenta uno 
dei punti più importanti dell'autenticità 
del manufatto, questa risulta compro-
messa, ma recuperabile: l'inserimento di 
tramezze e solaio a suddivisione di am-
bienti più ampi non ha infatti alterato in 
modo irreversibile l'esistente (Figura). 
Lo schema strutturale originario non ri-
sulta compromesso.
_ Usabilità: la superficie totale  del com-
plesso (2835 mq) risultano uguali ( leg-
germente inferiori) alla superficie ri-
chiesta dalla nuova funzione (Scenario 
1 _ Trasferimento dei dipartimenti di 
Lingue e Lettere Straniere, Scienze sto-
rico-geografiche, Linguistica, Scienze 
dell'Antichità, Letteratura-Spettacolo 
dagli attuali locali occupati in Palazzo 
San Tommaso. _ 2850 mq).
_ Benessere: l'orientamento dell'edificio 
risulta essere Est - Ovest e il fronte Sud 
risulta con prospetto su fronte strada, 
impedendo l'inserimento di possibi-
li volumetrie a schermatura. L'edificio 
non mostra la presenza di isolamento 
termico a cappotto.
_ Sicurezza: per gli aspetti antisismici 
(correlati alle norme NTC 2008) e rela-
tivi la regolarità in pianta è stato rileva-
to che la forma geometrica dell'edificio 
risulta essere generalmente simmetri-
ca, comportando una distribuzione di 
masse e rigidezze approssimativamente 
simmetriche rispetto due direzioni orto-
gonali con forma in pianta compatta. Il 
rapporto tra lato lungo e lato corto del 
rettangolo circoscritto alla pianta di ogni 
orizzontamento risulta maggiore a 4 per 
tutti i differenti corpi di fabbrica del 
complesso, i quali mostrano la presenza 
di rientri e sporgenze maggiore del 25% 
della lunghezza del lato in cui sono pre-
senti. Per quanto concerne la regolarità 
in altezza, il complesso mostra sistemi 
resistenti alle azioni orizzontali (quali 

Fig. Schema di analisi dell'orientamento dell'edificio.

Fig. Prospetto fronte strada  della Clinica Neuropatologica
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Fig. Tabella 2 applicata a 
caso studio Ex Istituto Ca-
simiro Mondino_ Analisi 
dei sei aspetti caratterizzanti 
l'esistente con identificazio-
ne delle strategie progettuali 
maggiormente adatte a ri-
spondere alle istanze trasfor-
mative
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telai e pareti) che si estendono fino alla 
sommità delle rispettivi parti del com-
plesso, considerando le differenti parti 
e relative altezze. I pochi restringimenti 
della sezione orizzontale della costru-
zione che avvengono in continuità da 
un orizzontamento al successivo. Per gli 
aspetti relativi normativa antincendio 
sono presenti solo scale antincendio in-
terne (senza arrivo all'ultimo piano).
 _ Accessibilità: per quanto concerne il 
piano terra sono presenti elementi quali 
rampe (fissi o mobili), pedane, ascenso-
ri, servoscala per il superamento delle 
barriere architettoniche e tutta la super-
ficie risulta accessibile. Sono presenti 
scale storiche già "dotate" di servoscala, 

e un ascensore interno che permette ai 
portatori di disabilità motorie di acce-
dere al secondo livello dell'edificio. 
_Flessibilità: sono presenti aree impian-
tistiche, così come cavedi. Non sono 
presenti controsoffitti  ma i solai non 
presentano elementi o decori di valore 
storico artistico tali da impedirne even-
tuali demolizioni. Le superfici rilevate 
appaiono sufficienti ad una eventuale 
integrazione impiantistica.
Procedendo all'inserimento dei seguenti 
dati all'interno della tabella, si identifi-
cano le strategie progettuali che posso-
no incrementare e migliorare la voce 
analizzata. Le strategie ottengono quin-
di un punteggio totale, il quale, norma-
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Fig. Grafico a torta con 
rappresentazione delle per-
centuali (con valore corretti-
vo) di idoneità delle tre dif-
ferenti macrocategorie per 
esigenze di trasformazione 
del bene.

lizzato e corretto in relazione al deficit 
relativo le singole categorie, permette di 
identificare in percentuale le strategie 
progettuali più consigliate.
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7.b
Come decritto nel capitolo dedicato alla 
metodologia AHP si procede come pri-
ma fase alla Strutturazione del problema 
in una gerarchia. 
I criteri di valutazione si sono definiti 
in relazione ai parametri utilizzati per il 
calcolo delle prestazioni residue dell’esi-
stente e saranno i sei fattori dello stru-
mento PAV utilizzato nel punto 3: usabi-
lity (fruibilità), well-bering (benessere), 
safety (sicurezza), accessibility (accessi-
bilità), conservation (conservazione) e 
flexibility (flessibilità).
Le alternative risulteranno invece le tre 
macro categorie (Insertion, Addition, 
Recladding) in cui sono state raggrup-
pate le differenti strategie progettuali.

Questa scelta è dettata dalla volontà di 
assegnare un peso maggiore ai livelli 
prestazionali in deficit e calibrare il peso 
dei criteri “caso per caso”, analizzando le 
condizioni dello stato di fatto.
Definiti i pesi dei criteri si passa alla fase 
dei giudizi comparati. Si procede quindi 
alla costruzione di matrici di confronto 
a coppie con le differenti alternative in 
relazione ai diversi criteri.
La scala scelta per effettuare i giudizi è 
derivata da quella di Saaty, ne riduce i 
vaolri da 9 a 4. Si è mantenuto valido il 
rapporto di reciprocità e si è considerato 
il valore 1 come valore neutro (uguale 
importanza tra i e j). I restanti valori e 
relativi reciproci identificano invece una 
prevalenza dell'elemento sull'altro da un 
fattore debole (2) a un fattore forte (4).

A differenza della metodologia AHP, la 
valutazione del peso da assegnare ai cri-
teri di comparazione, si otterrà non per 
matrice di confronto a coppie, ma per 
normalizzazione dei deficit prestaziona-
li rilevati nell’analisi del costruito avve-
nuta nel punto 3.

La domanda da porsi in fase di compa-
razione fra i differenti elementi dovrà 
quindi essere: “di quanto la macro-stra-
tegia progettuale è più importante di 
un’altra per il criterio analizzato in rela-
zione alla riqualifica dell’esistente?”
Di seguito si riportano le matrici di con-
fronto a coppie in relazione ai differenti 
criteri e il calcolo del relativo autovetto-
re W.

Fig. Confronto tra Obiet-
tivo valutazione, Criteri e 
Alternative gerarchia  AHP 
a 3 livelli (fonte: Saaty, 1990) 
e Obiettivo valutazione, Cri-
teri e Alternative nella meto-
dologia proposta

Tab 4. Calcolo deficit per 
l'ex Convento della Certosi-
na e rappresentazione grafica 
con grafico a torta.

Fig. Scala fondamentale di giudizio (ricalibrata dai valori 
di Saaty)
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autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 3,00 0,50 0,57 32,02      
Recladding 0,33 1,00 0,25 0,21 11,80      
Addition 2,00 4,00 1,00 1 56,18      

tot 1,78 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Usabilità" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 0,33 3,00 1,81 29,62      
Recladding 3,00 1,00 2,00 3,3 54,01      
Addition 0,33 0,50 1,00 1 16,37      

tot 6,11 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Benessere" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 3,00 0,33 0,44 26,99      
Recladding 0,33 1,00 0,25 0,19 11,66      
Addition 3,00 4,00 1,00 1,00 61,35      

tot 1,63 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Sicurezza" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 3,00 3,00 2,08 58,43      
Recladding 0,33 1,00 0,33 0,48 13,48      
Addition 0,33 3,00 1,00 1 28,09      

tot 3,56 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Conservazione" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

Fig. Matrici di confronto a 
coppie in relazione ai criteri 
di Conservazione, Usabilità, 
Benessere, Sicurezza.
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autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 4,00 0,33 0,48 29,09      
Recladding 0,25 1,00 0,25 0,17 10,30      
Addition 3,00 4,00 1,00 1 60,61      

tot 1,65 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Flessibilità" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

Usabilità Benessere Sicurezza Accessibilità Conservazione Flessibilità
4,00                        16,00                      40,00                     16,00                      8,00                        16,00                      W W% W% normalizzato

Insertion 32,02                     29,62                      26,99                      42,92                      58,43                      29,09                     0,33         33,01      33,01                      
Recladding 11,80                     54,01                      11,66                      14,16                      13,48                      10,30                     0,19         18,77      18,77                      

Addition 56,18                     16,37                      61,35                      42,92                      28,09                      60,61                     0,48         48,22      48,22                      
tot 1,00         100,00    100,00                 

Le differenti matrici e il calcolo del re-
lativo autovettore permetterà di iden-
tificare una graduatoria relativa fra le 
diverse alternative ed indicherà quale 
alternativa predomina sulle altre nel cri-
terio analizzato.
La definizione del rating globale (V) del-
le alternative in esame, ultimo step del 
processo decisionale in corso, avverrà 

mediante composizione gerarchica dei 
pesi locali (W alternative) in relazione al 
peso dei differenti criteri (W criteri) con 
conseguente calcolo del vettore globale 
dei pesi e rappresentazione grafica.

V= ∑ W alternative * W criteri

autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 3,00 1,00 1,00 42,92      
Recladding 0,33 1,00 0,33 0,33 14,16      
Addition 1,00 3,00 1,00 1,00 42,92      

tot 2,33 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Accessibilità" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

Fig. Matrici di confronto a 
coppie in relazione ai criteri 
di Accessibilità e Flessibilità.

Insertion Recladding Addition

Tab. Definizione del rating 
globale in relazione ai pesi 
dei criteri.

Fig. Grafico a torta con 
rappresentazione delle per-
centuali di idoneità delle tre 
differenti macrocategorie per 
esigenze di trasformazione 
del bene.
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8. I processi 7a e 7b si concludo-
no con la definizione di una percentua-
le  per macrocategorie (percorso 7b) o 
singole strategie progettuali (percorso 
7a) che identificano le strategie proget-
tuali maggiormente adatte al processo 
trasformativo richiesto ed escludendo 
quelle di difficile realizzazione. Nel caso 
esaminato i due percorsi identificano 
con la stessa percentuale la macroca-
tegoria Insertion come la più adatta al 
progetto di recupero del complesso della 
Certosina, seguita da Addition e Reclad-
ding. Dal processo 7a emergono invece 
le singole strategie progettuali maggior-
mente consigliate: Addition (25) quasi 
con lo stesso peso di Refuncionalizaton 
(23) seguite da Intrusion (19) e Con-
nection (16). Significativo sottolineare 
che nonostante l'utilizzo dei due diffe-
renti processi (7a o 7b) il risultato otte-
nuto identifica percentuali di macroca-
tegorie di strategie progettuali pressoché 
identiche.

Insertion Recladding Addition

Fig. Confronto tra grafico a torta con rappresentazione 
delle percentuali di idoneità delle tre differenti macrocate-
gorie per esigenze di trasformazione del bene ottenuto da 
percorso 7a e percorso 7b.

7.b

7.a
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4.2 Ex convento della Certosina
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Fig. Vista dell'Ex convento 
della Certosina dalla strada 
laterale il complesso. Il secondo edificio dismesso sul quale 

si è deciso di testare lo strumento me-
todologico è risultato il complesso della 
Certosina. Il processo di seguito descrit-
to ricalca punto per punto le differenti 
fasi (numerate da 1 ad 8) già delineate 
nel Capitolo 3.2 _ Proposta di metodo 
decisionale. 
Il primo passo (numero 1) sullo stato di 
fatto ha pertanto riguardato la ricerca 
e l’indagine storica sul manufatto, ese-
guendo una ricerca su testi in bibliote-
che e documenti in archivio al fine di 
studiarne vicende costruttive, evoluzio-
ni, cambi d’uso e relative trasformazioni 
che nel corso della storia lo hanno ca-
ratterizzato. Si è cercato di comprendere 
il costruito nella sua tipologia edilizia, 
analizzandone caratteristiche dimen-
sionali, distributive ed organizzative per 
individuare le funzioni maggiormen-
te adattabile al suo carattere e "spirito". 
Rilievi geometrici e materici hanno 
permesso di indagare aspetti e caratteri-
stiche materiche, geometriche e tecnolo-

giche, unite al loro stato di conservazio-
ne per poterne realizzare una diagnosi 
completa ed esaustiva.
Il punto 2 ha previsto uno studio delle 
possibili funzioni da insediare all'inter-
no del complesso, proponendo tre alter-
native che l'ente universitario, proprie-
tario del bene, proponeva come realtà 
funzionali coerenti con il proprio piano 
di sviluppo.
Al fine di comprendere quale delle pro-
poste funzionali fosse maggiormente 
compatibile si è proceduto, nel punto 3 
all'analisi del costruito e delle sue risorse 
residue.
Nei successivi punti, come successiva-
mente descritto, individuata la funzione 
che meglio rispondesse alle caratteristi-
che trasformative del bene, si sono ana-
lizzate le strategie progettuali, giungen-
do all'identificazione di quelle più adatte 
allo scenario funzionale da insediare 
(punto 8) attraverso Analisi del fabbri-
cato, del Contesto e della Normativa, 
utilizzando entrambi i percorsi (7a e 7b). 
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1 .
Vicende storiche - cambi d'uso
Le prime tracce del complesso risalgono 
al XIII secolo. Nell'attuale area, un tem-
po collocata nelle vicinanze di una rog-
gia cittadina,  sorgeva l’antico oratorio di 
Sanctus Agustinus, divenuto successiva-
mente la chiesa di Santa Maria Vergine 
e Tutti i Santi per il trasferimento al suo 
interno di una importante reliquia. Ne-
gli anni successivi il complesso ospitò 
una casa degli Umiliati e delle Umiliate 
del Terz’Ordine di Santa Maria, ordine 
soppresso nel 1567 per bolla papale. Nel 
1570 la chiesa dedicata a Tutti i Santi «con 
le case e edifici a quelli annessi» furono 
quindi concessi per volere di Papa Pio V 
Ghislieri (1504-72) al monastero della 
Certosa di Pavia. I padri certosini chie-
sero di poter erigere «un onorato tempio 
a gloria della Vergine e ornamento della 
città». Si trattava di una piccola succur-
sale della fastosa Certosa» da cui il nome 
“la Certosina”. I lavori iniziarono nel 
1592 e nel 1626 fu incaricato l’ingegner 
Ercole Turati (1562-1645), che li portò a 
compimento nel 1628. Oltre alla chiesa 
vi erano gli alloggi per i padri e un “ospi-
zio” per la distribuzione delle elemosine 
e un giardino adibito a orto.  La domina-
zione austriaca della Lombardia (1700-

96) fu un periodo segnato da numerose 
riforme anche in campo ecclesiastico, 
che iniziarono a metà del secolo XVIII 
con la soppressione di piccoli conventi 
e culminarono con la soppressione degli 
Ordini contemplativi – fra i quali anche 
l’Ordine dei i Certosini – su decreto del 
l’imperatore Giuseppe II d’Asburgo-Lo-
rena (1741-90) il 21 ottobre 1782. La 
Certosina fu espropriata e la proprietà 
degli immobili passò all’Agenzia cen-
trale dei beni nazionali. Dapprima nel 
1791 il Governo riservò lo stabile per 
«gli usi occorrenti alla Regia Università» 
poiché, forse in accordo con l’attitudine 
a potenziare le istituzioni pubbliche pa-
vesi messa in atto dal riformismo asbur-
gico, si pensava di destinarla a foresteria 
per ospiti illustri in visita all’Università. 
All'inizio del secolo XIX i beni furono 
Il giorno 11 agosto 1803 fu registra-
to il passaggio di proprietà “dell'Ospi-
zio Certosino” al marchese Luigi Botta 
Adorno (1771-1813) – ultimo erede 
maschio della famiglia Botta Adorno – e 
accorpato alla proprietà di Palazzo Bot-
ta. Dopo la morte di Clementina Botta 
Adorno (1803-1882) – ultima esponente 
della famiglia – il complesso formato dal 
Palazzo Botta Adorno e dalla Certosina 
fu venduto al Demanio Nazionale, che 
lo diede in concessione permanente e 
gratuita all’Università di Pavia. Questa 

Fig. Planimetria della Cer-
tosina nel Settecento su rela-
zione del 1799 dell'ingegner 
Gerolamo Pizzocaro,  pub-
blicato da Diego Sant'Am-
brogio nel 1896.
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ne cambiò la destinazione d’uso a istituti 
universitari, prevedendo il trasferimen-
to della Facoltà di Medicina e di Scienze 
Naturali, con un espansione dell’Uni-
versità che servisse a decongestionare 
gli altri edifici. Negli anni della prima 
guerra mondiale, in particolare attor-
no al 1916, l’interno della chiesa è sta-
to pesantemente trasformato: lo spazio 
formato dall’aula unica è stato suddiviso 
su due livelli a loro volta ulteriormente 
frazionati in locali per uffici, al piano 
terra, e per i laboratori della Scuola spe-
ciale di Chimica industriale – promossa 
col contributo di un Consorzio fra vari 
enti locali e ditte industriali – al primo 
piano. Nel 1924-25 vi fu insediata la 
Scuola Superiore di Scienze politiche e 
attualmente il piano terra ospita alcuni 
uffici della sezione di psicologia mentre 
il primo piano è inutilizzato. Anche la 
facciata fu alterata con la chiusura del-

[1] Morandotti M,  Besana 
D, Cecchini C e Chiesa A,  Il 
concetto di Resilienza nel Ri-
uso del Patrimonio Costrui-
to, VI Convegno Internazio-
nale ReUSO Messina, 11-13 
Ottobre 2018

la grande finestra ovale – la cui traccia è 
ancora visibile nel muro del laboratorio 
al primo piano – e il portone di ingres-
so è stato ridotto. Durante la seconda 
guerra mondiale i bombardamenti al-
leati che abbatterono i ponti di Pavia e 
rasero al suolo gli isolati urbani lungo il 
Ticino non colpirono la zona della città 
in cui sorgono Palazzo Botta e la Cer-
tosina, che non subirono danni bellici. 
Nel 1974-75 furono eseguiti lavori di 
ristrutturazione della Certosina dal geo-
metra Antonio Romagnoli e poi dall’in-
gegner Battisti insieme all’Ufficio Tec-
nico dell’Università che comportarono 
anche interventi sulle strutture (i.e. muri 
portanti, fondazioni, coperture). Si ha 
testimonianza di lavori successivi sulla 
Certosina eseguiti nel 1994 dall’Impresa 
Fratelli Calisti S.n.c.

Il costruito
Il complesso è composto da diversi corpi 
di fabbrica su più livelli posti a limita-
re due corti di forma rettangolare note 
come “corte nobile” e “corte rustica” e 
uno spazio erboso che fungeva un tem-
po da sagrato dell’edificio ecclesiastico. 
La prima corte è circondata da due edi-
fici appartenenti all’ex convento occupa-
ti ad oggi per la maggior parte dal Di-
partimento di Psicologia dell’Università 
di Pavia, ma in stato di disuso in parte 
dei piani superiori, da uno dei prospetti 
laterali di palazzo Botta e da un'alta can-
cellata in ferro. La corte rustica, di di-
mensioni ridotte, è delimitata su tre lati 
da fabbricati del complesso della Certo-
sina, in parte dismessi e in pessimo stato 
di conservazione, e in parte utilizzati da 
un ente pubblico senza fini di lucro at-
tivo nella prevenzione oncologica, e su 
un lato dalla navata sinistra della chiesa, 
fortemente modificata al suo interno nel 
corso del tempo e occupata ad oggi dal
Dipartimento di Psicologia. Un passag-
gio coperto mette in comunicazione le 
due corti, dotate di porticati ad archi con 
volte a crociera e colonne di granito. L’ex 
sagrato risulta attualmente confinato da 
un alto muro che lo rende inaccessibi-
le dalla via adiacente e riversa in cattive 
condizioni di conservazione, caratteriz-
zato dalla presenza di superfetazioni e 
edifici minori in stato di degrado [1]. 

Vincoli
La facciata della chiesa fu vincolata «per 
le disposizioni della Legge 20 giugno 
1909, n. 364, delle Antichità e Belle Arti». 
In seguito l’intera chiesa fu vincolata ai 
sensi dell’art. 4 della Legge 1089/39 e 
sussiste, inoltre, un decreto di Vincolo 
del 19 gennaio 1980. Un ulteriore De-
creto di Vincolo datato 31 maggio 1997 
estende il vincolo a tutto il complesso ex 
ecclesiastico della Certosina.

Fig. Vista assonometrica 
del modello dell’ex Convento 
della Certosina e destinazio-
ni d'uso dei locali (Immagini 
e modello realizzate da Cec-
chini C.).
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2. Le simulazioni funzionali ipotiz-
zano la riconversione dell’intero com-
plesso con destinazione d’uso univer-
sitaria, nella volontà di ridistribuire gli 
uffici del Dipartimento di Psicologia e 
della sezione di Filosofia del Diparti-
mento di Studi umanistici, al momento 
in parte collocati in un edificio posto a 
poca distanza, ricollocando anche la bi-
blioteca di Filosofia. I dati di ingresso 
relativi alle nuove funzioni da insediare 
nel complesso sono stati calcolati a par-
tire dai dati relativi al personale dei due 
Dipartimenti (Tabella 3), suddividendo 

Tab 4. Caratteristiche di-
mensionali delle funzioni da 
insediare.

gli utenti tra docenti (nelle rispettive 
fasce di inquadramento), personale tec-
nico amministrativo, dottorandi e altro 
personale. La valutazione delle esigen-
ze spaziali generate da questo carico di 
esercizio atteso è stata ottenuta appli-
cando il Decreto 14/03/2001 “Criteri 
e modalità per la riduzione degli spazi 
adibiti ad uffici pubblici” perseguendo 
lo scopo dell’ottimizzazione degli spazi 
in rapporto al numero, la funzione e le 
qualifiche del personale (Tabella 1). Le 
caratteristiche dimensionali delle fun-
zioni da insediare sono riportate in Ta-
bella 4 e 5.

Tab 3. Aree minime in re-
lazione a personale da inse-
diare per Dipartimento.

Tab 1 e Tab 2. Criteri 
e modalità per dimensiona-
mento spazi adibiti ad uffici 
pubblici (DM 14/03/2001) e 
bagni per lavoratori (TU_DL 
09/04/2008)
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3. Per l’applicazione dello strumen-
to PAV al caso studio dell’ex Convento 
della Certosina si rimanda alle già citate 
pubblicazioni, realizzate all'interno del 
laboratorio STEP dell'Università di Pa-
via (responsabile professor. Marco Mo-
randotti) antecedentemente alla ricerca 
qui esposta, nelle quali vengono descrit-
te in modo specifico la lettura, l'analisi e 
lo studio dei differenti parametri com-
ponenti lo strumento.
Il calcolo evidenzia una forte inade-
guatezza dell’edificio nei confronti delle 
esigenze legate al benessere, in quan-
to la categoria pertinente ottiene un 
punteggio di 0,5/3, assieme a una per-
formance moderatamente debole per 
quanto riguarda sicurezza e flessibilità. 
Il complesso rivela, invece, di avere li-
velli di prestazioni residue accettabili 
per quanto riguarda l’accessibilità e la 
conservazione, nonostante resti chiara 
la necessità di intervento per il completo 
adeguamento degli spazi alle esigenze e 

SCENARIO 1 
(Dipartimento di 

Psicologia)

SCENARIO 2 
(Dipartimento di 

Psicologia e Filosofia)

SCENARIO 3 
(Dipartimento di 

Psicologia e Filosofia con 
relativa biblioteca)

USABILITY 1 2 2,5
WELL-BEING 0,5 0,5 0,5
SAFETY 1,5 1,5 1,5
ACCESSIBILITY 2 2 2
CONSERVATION 2,5 2,5 2,5
FLEXIBILITY 1,5 1,5 1,5

Tab 5. Scenari progettuali 
ipotizzabili per il riuso dell’ex 
Convento della Certosina.

Tab 3. Rappresentazione 
numerica del calcolo dell'in-
dicatore PAV per l'ex Con-
vento della Certosina.

[4] Morandotti M,  Besana 

D, Cecchini C e Chiesa A,  Il 
concetto di Resilienza nel Ri-
uso del Patrimonio Costrui-
to, VI Convegno Internazio-
nale ReUSO Messina, 11-13 
Ottobre 2018

alle normative correnti. In riferimento 
ai tre scenari progettuali presentati, le 
caratteristiche dimensionali dei corpi di 
fabbrica risultano vicine alle necessità 
determinate dalla terza ipotesi, corri-
spondente alla sistemazione dei Dipar-
timenti di Psicologia e Filosofia e della 
Biblioteca di Filosofia, aspetto che rende 
questa soluzione preferibile rispetto alle 
altre (Tabella 3).
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7%

33%

20%

13%

7%

20%

Da questa analisi e grazie alla definizione 
della funzione da insediare, risulta pos-
sibile il calcolo dei deficit dell'edificio: 
passaggio fondamentale per lo sviluppo 
delle successive fasi della metodologia.

USABILITY
WELL-BEING
SAFETY
ACCESSIBILITY
CONSERVATION
FLEXIBILITY

Tab 4. Calcolo deficit per 
l'ex Convento della Certosi-
na e rappresentazione grafica 
con grafico a torta.

DEFICIT

0,5
2,5
1,5

1
0,5
1,5

DEFICIT %

6,666667
33,33333

20
13,33333
6,666667

20

Fig. Schemi di rappresen-
tazione delle 11 Strategie 
progettuali e loro raggruppa-
mento in macrocategorie

4. Definita la funzione che meglio 
si relaziona all’esistente attraverso l'i-
dentificazione con lo strumento PAV 
antecedentemente descritto (Punto 3), 
si procede all'analisi delle strategie pro-
gettuali. In questa prima fase le undici 

differenti strategie progettuali vengono 
prese in considerazione nella loro tota-
lità. 
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5. Si procede ad una prima analisi 
di caratteristiche intrinseche ed estrin-
seche all’edificio al fine di escludere al-
ternative progettuali non attuabili nello 
scenario normativo locale esistente.
Per quanto riguarda la lettura del fab-
bricato, la Certosina appare, per la sua 
complessità in pianta, come un agglo-
merato di più corpi di fabbrica con pre-
senza di spazio interno privato dei fab-
bricati e coperture a falde (nessun tetto 
piano presente). In relazione al Contesto 
e alla Normativa, il complesso è ricaden-

te nel centro storico (Zona A del PGT) 
e risulta un bene storico-artistico-mo-
numentale soggetto a vincolo (Vincolo 
della Soprintendenza delle Belle Arti _ 
D-Lgs 42/2004). Per la componente ge-
ologica e la relativa classe di fattibilità 
l'edificio ricade in Classe 3 (arancione)

Fig. Estratto da "Studio per 
la definizione della compo-
nente geologica, idrogeolo-
gica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio (L.R. 
11/03/2005, N.12; D.G.R. 
28/05/2008, N.8/7374)" _ 
Carta della Fattibilità geolo-
gica per le azioni di Piano _ 
Tav 10.2
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Fig. Tabella 1 applicata 
a caso studio Ex Certosi-
na _ Analisi dei vincoli con 
esclusione diretta di strategie 
progettuali non realizzabili 
secondo analisi del fabbrica-
to e normativa (PGT_ collo-
cazione area e componente 
geologica)
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Riportando in tabella le informazioni 
raccolte, attraverso esclusione diretta, 
lo strumento identifica le strategie pro-
gettuali realizzabili in relazione ai vin-
coli agenti. Nel caso della Certosina lo 
strumento esclude quattro strategie pro-
gettuali: Wrapping, Superposition, Han-

ging ed Existing / New Part. Strategie 
quali Intrusion, Addition, Excavation e 
Connection risultano invece realizzabili 
con obbligo di indagini idrogeologiche, 
geognostiche e geotecniche che verifi-
chino caratteristiche del terreno
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6. Le undici strategie vengono ri-
dotte in relazione al punto 5. Nelle fasi 
successive verranno considerate solo le 
strategie progettuali attuabili secondo 
caratteristiche di vincoli e Piani Regola-
tori. La loro esclusione risulta necessaria 
e fondamentale per ottimizzare i succes-
sivi passaggi.

7. La metodologia viene qui divisa 
in due strade, differenti, ma portanti allo 
stesso risultato (punto 7). La strada 7.a 
utilizza una lettura specifica delle dif-
ferenti caratteristiche del costruito per 
comprendere quali strategie progettuali 
(analizzate singolarmente) possano ri-
spondere al meglio degli obiettivi richie-
sti, la strada 7.b applica (tramite metodo 
AHP) una valutazione generale che por-
ta all'identificazione di quali macroca-
tegorie progettuali possano migliorare i 
deficit prestazionali rilevati.

7.a Si procede all'analisi di sei 
aspetti relativi caratteristiche del costru-
ito: Conservazione, Usabilità, Benessere, 
Sicurezza, Accessibilità, Flessibilità.
Di seguito si riportano le caratteristiche 
dei parametri analizzati e si definiscono 
le singole voci per una maggiore chia-
rezza di comprensione:
_ Conservazione: il complesso della 
Certosina, seppur di impianto storico 
antico, non viene percepito dalla collet-
tività come elemento significativo dell'i-
dentità storico-culturale. La sua forma 
ed immagine non risulta radicata nella 
memoria collettiva cittadina e l'edificio 
è ai più sconosciuto. Tale fenomeno è 
sicuramente legato anche alla sua antica 
funzione e struttura architettonica "chiu-

Fig. Schemi di rappre-
sentazione delle 7 Strategie 
progettuali attuabili e loro 
raggruppamento in macro-
categorie
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sa" ed "introversa" nei confronti della 
città, ma rivolta ad una vita monastica 
"nascosta" all'interno del complesso. A 
causa dei continui rimaneggiamenti, ri-
usi e trasformazioni, la Certosina non 
mostra significativa presenza di materia 
di valore storico artistico da preservare e 
valorizzare; solo alcuni prospetti esterni 
quali la facciata dell'ex Chiesa e la pre-
senza di modanature e un affresco parie-
tale sul fronte Ovest presentano aspetti 
significativi da conservare. Per quanto 
concerne la spazialità storica originaria 
che rappresenta uno dei punti più im-
portanti dell'autenticità del manufatto, 
questa risulta compromessa, ma recupe-
rabile: l'inserimento di tramezze e solaio 
a suddivisione di ambienti più ampi non 
ha infatti alterato in modo irreversibile 
l'esistente (Figura). Lo schema struttu-
rale originario non risulta alterato.

_ Usabilità: la superficie totale  del com-
plesso (1806 mq) risulta inferiore della 
superficie richiesta dalla nuova fun-
zione (Scenario 3 _ Dipartimento di 
Psicologia e della sezione di Filosofia 
del Dipartimento di Studi umanistici, 
con biblioteca di Filosofia _ 1883 mq). 
All'interno del complesso sono presenti 
di locali inutilizzati.
_ Benessere: l'orientamento dell'edificio 
risulta essere Est - Ovest e il fronte Sud 
risulta con prospetto su fronte strada 
(Via Ariberto), impedendo l'inserimen-
to di possibili volumetrie a schermatura. 
L'edificio non mostra la presenza di iso-
lamento termico a cappotto.
_ Sicurezza: per gli aspetti antisismici 
(correlati alle norme NTC 2008) e rela-
tivi la regolarità in pianta è stato rileva-
to che la forma geometrica dell'edificio 
risulta essere non simmetrica, com-

Fig. Sezioni e piante con 
identificazione spazialità in-
terna compromessa.

Fig. Schema di analisi 
dell'orientamento dell'edi-
ficio.
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Fig. Tabella 2 applicata 
a caso studio Ex Certosina 
_ Analisi dei sei aspetti ca-
ratterizzanti l'esistente con 
identificazione delle strategie 
progettuali maggiormen-
te adatte a rispondere alle 
istanze trasformative
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portando una distribuzione di masse e 
rigidezze non simmetriche rispetto due 
direzioni ortogonali con forma in pianta 
non compatta. Il rapporto tra lato lungo 
e lato corto del rettangolo circoscritto 
alla pianta di ogni orizzontamento ri-
sulta inferiore a 4 per tutti i differenti 
corpi di fabbrica del complesso, i quali 
mostrano la presenza di rientri e spor-
genze maggiore del 25% della lunghezza 
del lato in cui sono presenti (Piano pri-
mo). Per quanto concerne la regolarità 
in altezza, il complesso mostra sistemi 
resistenti alle azioni orizzontali (quali 
telai e pareti) che si estendono fino alla 
sommità delle rispettivi parti del com-
plesso, considerando le differenti parti 
e relative altezze. I pochi restringimenti 

della sezione orizzontale della costru-
zione che avvengono in continuità da 
un orizzontamento al successivo. Per gli 
aspetti relativi normativa antincendio 
sono tuttavia assenti scale antincendio 
(con arrivo all'ultimo piano), ma è pre-
sente spazio privato (non fronte strada) 
fra i fabbricati in cui risulta possibile un 
loro eventuale collocamento.
 _ Accessibilità: per quanto concerne il 
piano terra sono assenti elementi quali 
rampe (fissi o mobili), pedane, ascenso-
ri, servoscala per il superamento delle 
barriere architettoniche. L'assenza di 
ascensori e le solo scale storiche, con ca-
ratteristiche dimensionali non conformi 
agli attuali standard normativi, non per-
mettono ai portatori di handicap di tipo 
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motorio di accedere ai differenti livelli 
dell'edificio. 
_Flessibilità: sono presenti aree impian-
tistiche, così come cavedi e controsoffitti  
con assenza di solai di valore storico ar-
tistico celati al di sotto di essi. Le super-
fici rilevate appaiono sufficienti ad una 
eventuale integrazione impiantistica.
Procedendo all'inserimento dei seguenti 
dati all'interno della tabella, si identifi-
cano le strategie progettuali che possono 
incrementare e migliorare la voce ana-
lizzata. Le strategie ottengono quindi un 
punteggio totale, il quale, normalizzato, 
permette di identificare in percentuale le 
strategie progettuali più consigliate.

Fig. Grafico a torta con 
rappresentazione delle per-
centuali (con valore corretti-
vo) di idoneità delle tre dif-
ferenti macrocategorie per 
esigenze di trasformazione 
del bene.
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7.b
Come decritto nel capitolo dedicato alla 
metodologia AHP si procede come pri-
ma fase alla Strutturazione del problema 
in una gerarchia. 
I criteri di valutazione si sono definiti 
in relazione ai parametri utilizzati per il 
calcolo delle prestazioni residue dell’esi-
stente e saranno i sei fattori dello stru-
mento PAV utilizzato nel punto 3: usabi-
lity (fruibilità), well-bering (benessere), 
safety (sicurezza), accessibility (accessi-
bilità), conservation (conservazione) e 
flexibility (flessibilità).
Le alternative risulteranno invece le tre 
macro categorie (Insertion, Addition, 
Recladding) in cui sono state raggrup-
pate le differenti strategie progettuali.

7%

33%

20%

13%

7%

20%

DEFICIT DEFICIT %

0,5 6,666667
2,5 33,33333
1,5 20

1 13,33333
0,5 6,666667
1,5 20

USABILITY
WELL-BEING
SAFETY
ACCESSIBILITY
CONSERVATION
FLEXIBILITY

Questa scelta è dettata dalla volontà di 
assegnare un peso maggiore ai livelli 
prestazionali in deficit e calibrare il peso 
dei criteri “caso per caso”, analizzando le 
condizioni dello stato di fatto.
Definiti i pesi dei criteri si passa alla fase 
dei giudizi comparati. Si procede quindi 
alla costruzione di matrici di confronto 
a coppie con le differenti alternative in 
relazione ai diversi criteri.
La scala scelta per effettuare i giudizi è 
derivata da quella di Saaty, ne riduce i 
vaolri da 9 a 4. Si è mantenuto valido il 
rapporto di reciprocità e si è considerato 
il valore 1 come valore neutro (uguale 
importanza tra i e j). I restanti valori e 
relativi reciproci identificano invece una 
prevalenza dell'elemento sull'altro da un 
fattore debole (2) a un fattore forte (4).

A differenza della metodologia AHP, la 
valutazione del peso da assegnare ai cri-
teri di comparazione, si otterrà non per 
matrice di confronto a coppie, ma per 
normalizzazione dei deficit prestaziona-
li rilevati nell’analisi del costruito avve-
nuta nel punto 3.

La domanda da porsi in fase di compa-
razione fra i differenti elementi dovrà 
quindi essere: “di quanto la macro-stra-
tegia progettuale è più importante di 
un’altra per il criterio analizzato in rela-
zione alla riqualifica dell’esistente?”
Di seguito si riportano le matrici di con-
fronto a coppie in relazione ai differenti 
criteri e il calcolo del relativo autovetto-
re W.

Fig. Confronto tra Obiet-
tivo valutazione, Criteri e 
Alternative gerarchia  AHP 
a 3 livelli (fonte: Saaty, 1990) 
e Obiettivo valutazione, Cri-
teri e Alternative nella meto-
dologia proposta

Tab 4. Calcolo deficit per 
l'ex Convento della Certosi-
na e rappresentazione grafica 
con grafico a torta.

Fig. Scala fondamentale di giudizio (ricalibrata dai valori 
di Saaty)
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autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 3,00 0,50 0,57 32,02      
Recladding 0,33 1,00 0,25 0,21 11,80      
Addition 2,00 4,00 1,00 1 56,18      

tot 1,78 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Usabilità" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 0,33 3,00 1,81 29,62      
Recladding 3,00 1,00 2,00 3,3 54,01      
Addition 0,33 0,50 1,00 1 16,37      

tot 6,11 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Benessere" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 3,00 0,33 0,44 26,99      
Recladding 0,33 1,00 0,25 0,19 11,66      
Addition 3,00 4,00 1,00 1,00 61,35      

tot 1,63 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Sicurezza" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 3,00 3,00 2,08 58,43      
Recladding 0,33 1,00 0,33 0,48 13,48      
Addition 0,33 3,00 1,00 1 28,09      

tot 3,56 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Conservazione" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

Fig. Matrici di confronto a 
coppie in relazione ai criteri 
di Conservazione, Usabilità, 
Benessere, Sicurezza.
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autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 4,00 0,33 0,48 29,09      
Recladding 0,25 1,00 0,25 0,17 10,30      
Addition 3,00 4,00 1,00 1 60,61      

tot 1,65 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Flessibilità" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

Usabilità Benessere Sicurezza Accessibilità Conservazione Flessibilità
6,67                        33,33                      20,00                     13,33                      6,67                        20,00                      W W% W% normalizzato

Insertion 32,02                     29,62                      26,99                      42,92                      58,43                      29,09                     0,33         32,84      32,84                      
Recladding 11,80                     54,01                      11,66                      14,16                      13,48                      10,30                     0,26         25,97      25,97                      

Addition 56,18                     16,37                      61,35                      42,92                      28,09                      60,61                     0,41         41,19      41,19                      
tot 1,00         100,00    100,00                 

Le differenti matrici e il calcolo del re-
lativo autovettore permetterà di iden-
tificare una graduatoria relativa fra le 
diverse alternative ed indicherà quale 
alternativa predomina sulle altre nel cri-
terio analizzato.
La definizione del rating globale (V) del-
le alternative in esame, ultimo step del 
processo decisionale in corso, avverrà 

mediante composizione gerarchica dei 
pesi locali (W alternative) in relazione al 
peso dei differenti criteri (W criteri) con 
conseguente calcolo del vettore globale 
dei pesi e rappresentazione grafica.

V= ∑ W alternative * W criteri

autovettore
Insertion Recladding Addition W W W%

Insertion 1,00 3,00 1,00 1,00 42,92      
Recladding 0,33 1,00 0,33 0,33 14,16      
Addition 1,00 3,00 1,00 1,00 42,92      

tot 2,33 100,00  

Intensità aij

1
2
3
4

Matrice di confronto a coppie tra alternative su "Accessibilità" e vettore pesi locali 

Definizione
Uguale importanza tra i e j.

Prevalenza debole di i rispetto a j.
Prevalenza di i rispetto a j.

Prevalenza forte di i rispetto a j.

Insertion Recladding Addition

Fig. Matrici di confronto a 
coppie in relazione ai criteri 
di Accessibilità e Flessibilità.

Insertion Recladding Addition

Tab. Definizione del rating 
globale in relazione ai pesi 
dei criteri.

Fig. Grafico a torta con 
rappresentazione delle per-
centuali di idoneità delle tre 
differenti macrocategorie per 
esigenze di trasformazione 
del bene.
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8. I processi 7a e 7b si concludo-
no con la definizione di una percentua-
le  per macrocategorie (percorso 7b) o 
singole strategie progettuali (percorso 
7a) che identificano le strategie proget-
tuali maggiormente adatte al processo 
trasformativo richiesto ed escludendo 
quelle di difficile realizzazione. Nel caso 
esaminato i due percorsi identificano 
con la stessa percentuale la macrocate-
goria Additon come la più adatta al pro-
getto di recupero del complesso della 
Certosina, seguita da Insertion e Reclad-
ding. Dal processo 7a emergono invece 
le singole strategie progettuali maggior-
mente consigliate: Refuncionalizaton 
(totale di 30), seguita da Addition (20) 
con Connection (18) e Intrusion (13). 
Significativo sottolineare che la strategia 
Bioclimatic, prima nella macrocategoria 
Recladding, supera in peso Excavation 
della macrocategoria Addition, infor-
mazione non leggibile attraverso il me-
todo "rapido" 7b con metodologia AHP.

Insertion Recladding Addition

Fig. Confronto tra grafico a torta con rappresentazione 
delle percentuali di idoneità delle tre differenti macrocate-
gorie per esigenze di trasformazione del bene ottenuto da 
percorso 7a e percorso 7b.

7.b

7.a
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5 Conclusioni e sviluppi futuri
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" Non aver paura della perfezione: non la raggiungerai mai."

[Salvador Dalì]

Fig. Fotografia di Salvador 
Dalì Gli obiettivi di questa tesi sono stati 

quelli di:

-identificare, catalogare e definire "stra-
tegie progettuali"o "strategie di impatto", 
da intendersi come modalità con la quale 
il nuovo si relaziona con l’esistente, por-
tando all'identificazione di 11 tipologie 
di interventi architettonici presente ed 
individuabili nel panorama contempo-
raneo e antico. La ricerca ha voluto dare 
una definizione il più possibile oggettiva 
delle differenti strategie con l'obiettivo di 
rendere la catalogazione svolta un punto 
di riferimento (progredibile e ampliabi-
le)  per future ricerche sul tema.
 
-mostrare come una approfondita ana-
lisi, eseguita in questa ricerca per una 
singola strategia progettuale (Superpo-
sition), possa fornire importanti, signi-
ficativi ed interessanti dati riguardo fasi 
e sistemi costruttivi, materiali e schemi 
strutturali ricorrenti nella progettazione 
e realizzazione di una strategia come già 
descritto del relativo capitolo (2.1.3).

-definire e fornire uno strumento tec-
nico di studio ma anche uno strumen-
to di pre-valutazione utile a stazioni 
appaltanti, enti, istituzioni, stakeholder 
pubblici o privati per ottenere in fase 
metaprogettuale l'identificazione delle 
possibili strategie progettuali realizzabi-
li in relazione ad analisi del Fabbricato 
(caratteristiche intrinseche ed estrinse-
che) del Contesto e della Normativa con 
relativi vincoli. 

Alla luce della ricerca svolta, gli obiet-
tivi prefissati sono stati tutti portati a 
termine, nella consapevolezza che i ri-
sultati raggiunti non siano completi, 
ma completabili, integrabili, ampliabili 
e ottimizzabili da studi e ricerche future 
condotte dall'autore o da chiunque vo-
glia affrontare il tema. Le proposte van-
no quindi intese come il risultato di un 
lavoro di ricerca, sempre migliorabile 
[1]. Su questo concetto si elencano di se-
guito i possibili sviluppi futuri sui quali 
improntare lo studio di domani.

[1] L. De Martin,  Corpo-
ris animique, Inschibboleth,  
2021
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Fig. (sopra) Schema del 
metodo decisionale proposto 
a confronto con proposta per 
schema del metodo decisio-
nale con coinvolgimento di 
un secondo attore (sotto)

Per quanto concerne lo strumento defi-
nito in tesi, questo presenta:
- campi di applicazione attuabili in am-
bito professionale (strumento per pro-
grammi triennali e di utilizzo per pro-
fessionisti) e di ricerca (per sviluppo 
urbano sostenibile e di applicazione su 
casi studio di Tesi).
-sviluppi futuri che si diramano in tre 
ambiti principali: 1) realizzazione di una 
applicazione digitale 2) analisi sulle re-

stanti strategie progettuali sulla linea di 
quelle già condotte per la strategia del-
la Superposition, 3) lettura dei vincoli 
monumentali (D.Lgs 42/2004) da una 
scala macroscopica ad una dettagliata e 
puntuale sulle componenti dell'edificio 
da correlare alle strategie progettuali at-
tuabili e non.
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Strumento per programmi triennali
Come ultimo aspetto, per ordine ma 
non per importanza, si ritiene che lo 
strumento metaprogettuale qui for-
mulato mostri utilità nella sintesi degli 
obiettivi e delle esigenze da parte di una 
amministrazione alla base della stesura 
dei programmi triennali per grandi in-
terventi edilizi dove si specificano le ca-
ratteristiche delle stesse.
La metodologia descritta presenterebbe 
un aiuto negli studi di fattibilità ed ana-
lisi dei bisogni dell'ente, identificando la 
migliore alternativa progettuali da adot-
tare ed escludendo a priori quelle di dif-
ficile realizzazione.
Lo strumento proposto, rivolgendosi a 
stakeholder pubblici, risulta utilizzabile 
anche a servizi interni allo stesso Ate-
neo, quali il Servizio Edilizia Universi-
taria che assicura l’attuazione del piano 
edilizio rispetto alle esigenze attuali e 
future, in particolare riguardo alla piani-
ficazione degli interventi di costruzione, 
conservazione e adattamento del patri-
monio immobiliare.
Per attività di pianificazione e supporto 
alla stesura dei piani annuali e trienna-
li la metodologia si presenta ad uso del 
Servizio Edilizia come importante ele-
mento decisionale nella fase di valuta-
zione delle nuove funzioni da insediare 
in edifici di Ateneo attualmente inutiliz-
zati e/o da rifunzionalizzare. Una cono-
scenza chiara ed esaustiva dello stato di 
conservazione dell’edificio e dei vincoli 
agenti su di esso, permetterebbe inoltre, 
già in fase metaprogettuale, di ovviare 
eventuali future variazioni in corso d’o-
pera. La riduzione o l’eliminazione di 
possibili imprevisti in fasi progettuali 
successive o in fase di cantiere permet-
terebbe infatti di limitare eccessivi costi 
o dilatazioni nelle tempistiche, ottimiz-
zando l’intero processo. 
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Strumento per professionisti 
Lo strumento qui definito e testato ha 
visto come unico attore protagonista del 
processo la Pubblica Amministrazio-
ne. Tra gli sviluppi futuri della ricerca 
emerge tuttavia la possibilità di inseri-
re all'interno della metodologia anche i 
professionisti partecipanti al bando. In 
questo caso lo strumento si svincolereb-
be da una fase di analisi a base di gara, 
ma diverrebbe strumento metodologico 
per affrontare in modo completo l'intero 
processo.
Nell'ipotesi qui formulata, definite le 
strategie progettuali non applicabili e 
quelle maggiormente consigliate, il pro-
gettista, ricevute le informazioni dalla 
Pubblica Amministrazione, provvederà 
a formulare una serie di proposte da 
proporre come risposta alla gara pro-
gettuale. Tra queste il professionista sarà 
già in grado di individuare la miglior 
combinazione di strategie progettuali da 
inviare come risposta.
Il bando si concluderà con l'individua-
zione della miglior proposta formulata 
dai differenti professionisti partecipanti.
Divenendo standard di analisi e valuta-
zione ad uso di entrambi gli attori (Pub-
blica amministrazione, professionista), 
tale sviluppo permetterebbe di definire 
un processo standard esportabile ed ap-
plicabile alle differenti realtà territoriali 
nazionali.
Lo scopo risulta pertanto quello di for-
nire alle amministrazioni aggiudicatrici 
e ai concorrenti coinvolti nella competi-
zione di progettazione uno strumento di 
lavoro condiviso e standardizzato al fine 
di realizzare un processo facile, chiaro e 
trasparente nell'ambito della valutazione 
delle diverse alternative di progettazione 
da proporre o valutare per bandi e gare 
d'appalto.

Fig. (sopra) Schema del metodo decisionale proposto a 
confronto con proposta per schema del metodo decisionale 
con coinvolgimento di un secondo attore (sotto)
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Strumento per sviluppo urbano sostenibile
La ricerca qui presentata si inserisce 
all'interno di un importante scenario di 
sviluppo urbano per differenti motivi:

_Recupero vuoti urbani
Dapprima la volontà di agevolare opera-
zioni di recupero di manufatti edilizi di-
smessi al fine di ricucire "i vuoti urbani" 
alla città, migliorandone di conseguenza 
il decoro e la vita urbana collettiva.
Occorre favorire gli interventi di tra-
sformazione delle aree degradate den-
tro la città, ossia le situazioni di edifici 
e aree in parte dismesse e in parte con 
complessi edilizi da ripensare, demoli-
re e ricostruire, densificare, per creare 
dei quartieri finalmente degni di questi 
nome con spazi pubblici ospitali, ricchi 
di attività e identità e per questo sicuri. 
In secondo luogo valorizzare ed incen-
tivare la riqualifica del costruito esclu-
dendo l'edificazione di nuove aree limi-

[2] WWF, Considerazioni 
del WWF Italia sulle pro-
poste di legge AC n.948 e 
n.902 riguardanti norme in 
materia di valorizzazione 
delle aree agricole e di con-
tenimento del consumo di 
suolo, 2021. 

[3] Legambiente, Fermare 
il consumo di suolo, rige-
nerare le città, https://www.
legambiente.it/sites/default/
files/docs/1007_documen-
to_fermiano_il_consumo_
di_suolo.pdf , 2021.

trofe alla città. [2]

_Consumo zero di suolo (2050)
Dal censimento ISTAT del 2011, è emer-
so che nel nostro Paese, sono veramente 
numerosi gli edifici non utilizzati che 
potrebbero diventare nuova risorsa: il 
13% si trova in Valle D’Aosta e oltre il 
9% in Abruzzo e in Campania. Nel pe-
riodo 2001-2011, si è registrata una si-
gnificativa riduzione nel Friuli (-22,3%) 
e in Sardegna (-10,6%), e un aumento 
consistente in Emilia Romagna (quasi il 
20% in più rispetto al 2001), in Liguria 
e nelle Marche. A livello complessivo, il 
17% degli edifici non utilizzati rispetto 
al totale nazionale si trova in Sicilia, il 
9,3% in Calabria e l’8,4% in Campania. 
Inoltre nel 2013, il WWF ha svolto un 
ulteriore censimento del patrimonio 
edilizio in abbandono per comprendere 
quali tipologie di edifici o terreni ne fa-
cessero parte e in che misura. Sono stati 
censiti edifici storici, ex edifici produtti-
vi, insediamenti militari, reti infrastrut-
turali e anche edifici mai “finiti” e “mal 
gestiti”. Molto spesso è emerso come le 
cause che hanno portato all’abbandono 
siano dovute alla mal gestione o ai catti-
vi investimenti pubblici di Enti ed Am-
ministrazioni. Troppo spesso assistiamo 
alla realizzazione di nuovi complessi 
edilizi su suolo libero e vergine e trop-
po poco assiduamente invece si vedono 
aree ed edifici dismessi riqualificati e ri-
utilizzati. 
"Sullo sfondo, ma da assumere come pa-
letto fondamentale (...), ci sono inoltre le 
indicazioni fornite in sede comunitaria, 
che purtroppo appaiono trascurate nei 
progetti di legge in discussione. Nella 
comunicazione della Commissione Eu-
ropea “Tabella di marcia verso un’Euro-
pa efficiente nell’impiego delle risorse” 
[COM(2011)571] uno specifico capito-
lo viene infatti dedicato a terra (Land) 
e suoli (Soils). Per queste risorse viene 
fissato un obiettivo molto ambizioso e 
di vasta portata per quanto comporta a 
livello urbanistico e territoriale: entro il 
2020 le politiche comunitarie dovran-
no tenere conto dei loro impatti diretti 

Fig. Mappe dell'Italia con 
confronto tra consumo di 
suolo regionale 1956 e con-
sumo 2010 (Fonte: WWF, 
Riutiliz ziamo l’Italia - Re-
port 2013, pag 161 - 162)
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Fig. Fasi di ciclo vita in 
ambito edilizio secondo un 
processo lineare.

e indiretti sull’uso del territorio, a scala 
europea e globale, e il trend del consu-
mo di suolo dovrà essere sulla strada per 
raggiungere l’obiettivo del consumo net-
to di suolo zero (no net land take) nel 
2050".  [3]
A livello normativo il DDL n. 2383 sul 
“Contenimento dl consumo di suolo e 
riuso del suolo edificato”, approvato dal-
la Camera dei Deputati nel 2016, preve-
de oltre all’azzeramento del consumo di 
suolo entro il 2050 e alla rigenerazione 
urbana, anche un incentivo al recupero 
e la riqualificazione del costruito. Allo 
stesso modo i Comuni dovranno censire 
il patrimonio di edifici sfitti e delle aree 
dismesse o non utilizzate, per creare così 
una banca dati del patrimonio edilizio 
disponibile per il recupero o il riutilizzo.
Per rendere efficaci tali politiche di li-
mitazione del consumo di suolo è fon-
damentale intervenire sia sui limiti e i 
controlli nei confronti dell'occupazione 
di suoli agricoli sia, in parallelo, cam-
biare le forme di intervento urbanistico 
e le strategie progettuali sul patrimonio 
edilizio in modo da spostare vantaggi e 
obiettivi verso la rigenerazione urbana 
e chiudere il ciclo di espansione edilizia 
causa, negli ultimi decenni, di uno stra-
volgimento territoriale alla base delle re-
centi problematiche ambientali. Lo stru-
mento qui formulato diviene quindi un 
tassello in questo grande processo con 
l'evidente obiettivo di facilitare e incen-
tivare l'intervento sul costruito.

_Economia circolare
“L’economia circolare è un sistema in cui 
tutte le attività, a partire dall’estrazione 
e dalla produzione, sono organizzate in 
modo che gli scarti di qualcuno diventi-
no risorse per qualcun altro. Nell’econo-
mia lineare, invece, terminato il consu-
mo termina anche il ciclo del prodotto 
che diventa rifiuto, costringendo la ca-
tena economica a riprendere continua-

[5] Ellen MacArthur Foun-
dation, Towards the circular 
economy Vol. 1: an econo-
mic and business rationale 
for an accelerated transition, 
2013.

[4] Ilaria Mazzini, Parola 
di Ellen. Di cosa parliamo, 
quando parliamo di econo-
mia circolare, Italia Circola-
re, 2019.

mente lo stesso schema: estrazione, pro-
duzione, consumo, smaltimento” [4].
Il modello di economia lineare si svi-
luppò nell’epoca della Rivoluzione in-
dustriale, quando, con il pretesto di 
migliorare le condizioni di vita della 
popolazione, si iniziò a legittimare il 
consumo spasmodico delle risorse na-
turali. Secondo questa visione le risor-
se sono estratte ed utilizzate per creare 
prodotti che sono consumati e poi ab-
bandonati in discarica dopo l’utilizzo. 
Oltre a rivelarsi poco efficiente sotto il 
profilo economico, il modello lineare 
non ha prodotto miglioramenti signifi-
cativi nemmeno sotto il profilo sociale 
e ambientale. Tale modello di consumo 
“take-make-dispose” non sarà a lungo 
sostenibile: entro i prossimi vent’anni si 
prevedono tre miliardi di consumatori 
in più e tra il 2009 e il 2030 i consuma-
tori della classe media passeranno da 
1,9 miliardi a 4,9 miliardi, di cui il 90% 
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Fig. Fasi di ciclo vita in 
ambito edilizio secondo un 
processo lineare con impatti 
e fattori di controllo. (Riferi-
mento: Tesi PhD _ Costruire 
la Temporaneità  _ Manuela 
Maddalena Bazzana)
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Fig. Fasi di ciclo vita in 
ambito edilizio secondo un 
processo circolare.

proveniente dalla regione Asia-Pacifi co 
[5]. La crescente domanda proveniente 
dalle economie emergenti potrebbe far 
aumentare esponenzialmente l’uso dei 
materiali e, inoltre, dato il vincolo di ri-
sorse disponibili sul nostro Pianeta, tut-
to ciò si tradurrebbe in un incremento 
del costo degli input e quindi dei prezzi. 
Inoltre i modelli di produzione attuali, 
sono anche una delle cause principali 
dei cambiamenti climatici che stanno 
minacciando il futuro del pianeta e di 
diverse popolazioni.
L’economia circolare rappresenta un’al-
ternativa all’economia cosiddetta linea-
re, la quale sempre più sta producendo 
effetti catastrofi ci sull’ambiente. 
"L’economia circolare rappresenta un 
modello che prevede l’auto-sostenta-
mento della produzione tramite il riuti-
lizzo delle materie prime e dei compo-
nenti già utilizzati e giunti al termine 
del loro ciclo di vita. Il concetto che 
sta alla base dell’economia circolare è 
rappresentato dalla possibilità di consi-
derare i sistemi economici come orga-
nismi viventi, che seguono in tutto per 
tutto il ciclo biologico degli organismi. 
Gli organismi biologici si nutrono pre-
levando dall’ambiente naturale energia e 

[5] L. Aramu e M. Mostac-
chi, Economia Circolare in 
Edilizia, Strategie di Appli-
cazione, casi studio e valuta-
zioni lca, tesi Politecnico di 
Milano, a.a 2017/2018ù

[6] S. Barbero, C. Battisto-
ni , Is design playing a role 
in the realisation of circular 
economy projects in Europe? 
A case study analysis in De-
signing sustainability for all 
(a cura di M. Ambrosio and 
C. Vezzoli), Edizioni Poli. 
Design, 2019

nutrienti, necessari per il loro sviluppo 
e funzionamento, e infine li re-immet-
tono nell’ambiente per essere utilizzati 
da altri organismi mantenendo così un 
equilibrio costante nell’ecosistema. In 
modo più dettagliato ciò significa che 
adottare un approccio circolare assicu-
ra che l’output di ogni prelievo di risorse 
dall’ambiente e di ogni processo di tra-
sformazione e di impiego di risorse sia 
re-immesso in modo efficace in ciclo e 
utilizzato per l’alimentazione di ulteriori 
processi. L’economia circolare rappre-
senta un’alternativa all’economia cosid-
detta lineare, la quale sempre più sta 
producendo effetti catastrofi ci sull’am-
biente." [5] La politica Europea ha di-
mostrato di comprendere chiaramente 
che la transizione verso la sostenibilità 
richiederà una trasformazione fonda-
mentale dei principali sistemi socioe-
conomici come cibo, energia e mobilità.  
tuttavia, è ancora una sfida significativa 
per i diversi governi in tutto il mondo 
tradurre questa complessità in una stra-
tegia comune gestibile per affrontare 
presente e futuro [6].
Le strategie progettuali analizzate in que-
sta tesi, le loro fasi di pre-produzione, 
produzione, realizzazione in opera, uso, 
dismissione e scenario di vita, divengo-
no così una possibilità di economia cir-
colare se progettate e gestite attraverso 
sistemi costruttivi, materiali e schemi 
strutturali in grado di garantire in pri-
mis processi produttivi, di lavorazione e 
trasporto sostenibili uniti a  tecniche di 
riciclaggio con demolizioni e separazio-
ni dei vari elementi da selezionare e riu-
tilizzare durante il loro scenario di fine 
vita. Uno sviluppo della ricerca si pro-
pone pertanto quello di studiare le stra-
tegie progettuali in un'ottica di modello 
economico circolare attraverso un'idea 
di architettura removibile, prefabbrica-
ta o modulare in grado di divenire, nel 
momento di fine vita, non più scarto ma 
nuova risorsa.

_Riduzione emissioni CO2
L'analisi svolta per la strategia della Su-
perposition e relative considerazioni in 
merito a schemi strutturali e materiali 
sembra inoltre collegarsi a parallele ri-
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[7] Nadia Lusso,  Eco3R 

Ecosistema territoriale per 
una transizione verso l’eco-
nomia circolare" Analisi di 
pratiche e strategie in ambito 
europeo per l’elaborazione di 
un contributo nell’ambito di 
un processo partecipato, tesi 
di laurea, Politecnico di Tori-
no, 20020/2021

cerche in sviluppo presso il Politecnico 
di Torino (Dipartimento di Architettu-
ra e Design) riguardo l'uso dei materiali 
e l'emissione di CO2 nell'atmosfera. La 
ricerca condotta dal Prof. Arch. Guido 
Callegari cerca infatti di comprendere 
come una "Sopraelevazione" vertica-
le su edificio esistente mostri differenti 
caratteristiche riguardo peso (Kg/m3) 
sulla preesistenza ed emissioni di CO2 
per processi produttivi, di lavorazione e 
trasporto. Si ritiene pertanto interessan-
te una futura possibile collaborazione 
con l'obiettivo di congiungere le due ri-
cerche ed ottenere una lettura più ricca 
di informazioni e dati. In particolare il 
focus svolto riguardo la strategia del-
la Superposition (del tutto analoga per 
caratteristiche alla strategia della "So-
praelevazione" definita dal professor. 
Callegari) e la lettura di relativi sistemi 
costruttivi, materiali e schemi struttura-
li mostra la possibilità di intessere una 
correlazione riguardo strategie proget-
tuali, consumi energetici ed emissioni 
gas serra. Questo aspetto porterebbe alla  

possibile comprensione di molteplici ed 
interessanti aspetti, tra i quali:
-motivazioni alla base di alcune scelte 
progettuali dettate da aspetti strutturali 
quali peso agente dalla volumetria ag-
giunte su esistente e caratterizzanti l'in-
fattibilità di alcuni interventi.
-individuazione della combinazione 
progettuale maggiormente sostenibile 
rispetto ad altre ugualmente realizzabili.
L'importanza di quest'ultimo aspetto ri-
sulta inoltre di particolare importanza 
se si considera che il settore delle costru-
zioni è responsabile del 50% dell’estra-
zione di materie prime, del 40% dei con-
sumi energetici, del 36% delle emissioni 
di gas serra e del 21% del consumo di 
acqua. Nel tessuto produttivo il settore 
edile conta il 12,5% delle imprese indu-
striali totali con 1,4 milioni di addetti. 
La portata di questi impatti sull’ambien-
te conferisce a questo settore una grande 
responsabilità nel raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti dall’Unione Europea 
per contrastare il cambiamento climati-
co [7]. 

Fig. Prodotti da costruzio-
ne vs CO2 prodotta per dif-
ferenti "estensioni verticali" 
(Sopraelevazioni) e relativi 
materiali di costruzione. (Ri-
ferimento: Original graphics 
by Guido Callegari and Pa-
olo Simeone Department of 
Architecture and Design
Politecnico di Torino)
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Applicazione su casi studio
Lo strumento presentato risulta ad ora 
testato su due casi studio. I risultati ot-
tenuti evidenziano che i percorsi 7a e 7b 
conducono a risultati analoghi e nella 
compilazione delle tabelle presenti non 
sono emerse mancanze di informazioni 
che impedissero il regolare completa-
mento del processo.
Tuttavia risulta necessaria e importante 
una maggiore verifica dello strumento 
che potrà ritenersi delineato alla luce 
di una sua applicazione su un numero 
maggiori di casi studio.
Tra le diverse opportunità, l'applicazio-
ne del metodo su tesi di laurea svolte o 
in via di svolgimento in ambiti di recu-
pero di edifici dismessi, permetterebbe 
di ottenere in breve tempo un ampio 
numero di dati in grado di dimostrare 
l'efficacia della metodologia proposta.
A titolo esemplificativo risulta interes-
sante citare una delle ultime tesi di lau-
rea svolte sul caso studio sul Padiglione 
Ottorino Rossi dell’Ex Istituto Mondino 
svolta dalla laureanda Emily Jo Cam-
mera, seguita come relatrice dalla pro-
fessoressa Daniela Besana. All’interno 
della ricerca si è infatti ipotizzata e di-
mensionata una nuova possibile funzio-
ne per l’edificio, ripensato come nuova 
Residenza universitaria e Foresteria. La 
Residenza ha previsto l’inserimento di 
32 posti letto con il relativo dimensiona-
mento per spazi ad uso comune (mensa, 
sale riunioni, palestre, sale giochi, lavan-
derie, area relax, depositi, magazzini)  e 
spazi per lo staff. Seguendo i relativi di-
mensionamenti e dati raccolti, da una 
analisi dello strumento PAV la funzione 
è risultata particolarmente adatta alle 
superfici offerte dalla struttura sia per 
quantitativi per che qualità. La scena-
rio 4, confrontato con i tre anteceden-
temente descritti (Scenario 1 _ Trasferi-
mento Dipartimenti presenti in Palazzo 
San Tommaso, Scenario 2 _ Trasferi-
mento di Psicologia, Filosofia e relativa 
biblioteca, Scenario 3 _ Trasferimento 
del Museo per la Storia dell'Università) 
presenta infatti un alto livello di adegua-
ta compatibilità tra nuova funzione ed 
edificio esistente. Lo schema distributi-

Fig. Schema funzionale dell'Ex Padiglione Ottorino Rossi 
a nuova Residenza Universitaria (Riferimento: Tesi di lau-
rea_ Riuso e Riqualificazione del Patrimonio edilizio esisten-
te: l'ex clinica Casimiro Mondino _ Emily Jo Cammera)
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vo originario della struttura (ideato con 
camere di degenza, corridoi di distribu-
zione, spazi comuni e separati aree dedi-
cate per l’equipe medica) mostra infatti 
forti affinità con quello di una Residenza 
Universitaria caratterizzata da camere 
per studenti, aree di distribuzione, zone 
comuni e per lo staff. La tesi mostra per-
tanto una valida alternativa alle propo-
ste consigliate nella ricerca, emergendo 
da una comparazione con le stesse come 
alternativa maggiormente compatibile 
con la preesistenza.
Le tesi di laurea appaiono pertanto im-
portante risorsa per la valutazione di 
molteplici alternative progettuali e di-
mensionamenti spaziali. Il tempo de-
dicato alla loro ricerca diviene “tempo 
guadagnato” dall’ente Ateneo per la 
valutazione di differenti proposte fun-
zionali, riuscendo ad individuare in un 
range più ampio di alternative quella 
maggiormente adatta a rispondere alle 
istanze trasformative del bene.
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Strumento digitale
Lo strumento oggetto della ricerca ri-
sulta ad oggi realizzato principalmente 
attraverso fogli Excell e grafici sviluppati 
dal programma.
Si evidenzia tuttavia la possibilità di 
sviluppare il processo in forma digitale 
attraverso un programma o una appli-
cazione per smartphone in grado di as-
sistere in modo semplice e rapido colui 
che verrà designato per la fase di analisi.
Tra le tre differenti tipologie di app (App 
Native, Web App e App Ibride) si pre-
vede uno sviluppo di App Ibrida, scel-
ta motivata da differenti aspetti: Tar-
get, Requisiti, Budget, Interazioni con 
il device e Accesso a dati navigabili. La 
volontà di rendere lo strumento visibi-
le a differenti stakeholder pubblici negli 
store dedicati, il suo possibile funziona-
mento off-line (legato a luoghi di rilievo 
dove non risulta sempre e facilmente ga-
rantito un collegamento internet), unito 
a budget di sviluppo limitato e tempi di 
realizzazione bassi hanno infatti identi-
ficato l'App Ibrida come migliore rispo-
sta allo sviluppo digitale dello strumen-
to, rispondendo alle esigenze espresse.
La proposta appare interessante per la 
diagnostica dell’esistente attraverso uno 
strumento semplice, immediato e di 
facile utilizzo da parte di differenti ca-
tegorie di utenti (facenti anche parte di 
amministrazioni pubbliche) per la dia-
gnostica del costruito e l’identificazione 
delle strategie progettuali che meglio 

Fig. Possibile sviluppo del-
la ricerca si propone di essere 
una applicazione mobile in 
grado di analizzare lo stato 
di conservazione del costru-
ito ed identificare le strategie 
di progetto potenzialmente  
più adeguate a rispondere 
alle istanze trasformative del 
bene.

APP NATIVA

Un'App Nativa è un'applicazione 
mobile, sviluppata con codice e 
libreria proprietarie, che vienesca-
ricata (gratuitamente o a pagamen-
to) e installata sui SmartPhone e 
Tablet tramite gli Store (Apple Sto-
re per dispositivi Mac, Marketplace 
per quelli Android, ad esempio).
Il vantaggio principale dell'APP 
NATIVA è il poter interagire con 
quasi tutte le feature del nostro de-
vice (ad esempio rubrica, messaggi, 
notifiche, localizzazione), l'essere 
pubblicati sullo Store dandoti così 
inoltre la possibilità di entrare nel 
programma promosso dai Vendor.
Sintetizzando:
-visibilità, diffusione, guadagno 
derivata dalla pubblicazione nello 
Store
-prestazioni ottime
-accesso all'hardware e al software 
installato nel device: fotocamera, 
file system, rubrica
-funzionamento off-line nativo

WEB APP

Di fatto sono normali applicazioni 
web che permettono di simulare 
l'aspetto delle interfacce proprie 
di App Native, creando quindi il 
concetto di App Web-Based o Web 
App.
Per la loro natura, queste applica-
zioni portano con sé limitazioni, 
visto che non possono interagi-
re con l'hardware e il software del 
device. Inoltre, proprio per la loro 
natura incontrollabile (i contenuti 
web possono cambiare) non pos-
sono essere pubblicate negli Store e 
quindi non usufruiscono dell'enor-
me visibilità che  i Market digitali 
offrono.
A fronte di questo però hanno an-

*

*
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rispettino le soglie trasformative del co-
struito analizzato.
Lo strumento digitale permetterà in 
questo modo di automatizzare l'attività, 
richiedendo il semplice inserimento dei 
dati richiesti nei differenti passaggi della 
metodologia proposta.
Nella consapevolezza che il futuro sarà 
sempre più mobile, la progettazione di 
applicazioni  rappresenta già oggi la 
concreta possibilità per ridefinire il con-
cetto di engagement e raggiungibilità.
Proprio sul concetto di raggiungibilità 
dell'informazione e riduzione dei tempi 
di compilazione e analisi risulta chia-
ra l'importanza di inserire all'interno 
dell'applicazione link e/o indicazioni di 
ricerca in grado di orientare l'utente a 
pagine web dove ritrovare vincoli, pla-
nimetrie, disegni, dati e informazioni 
attualmente già digitalizzati da soprin-
tendenze, comuni e altre realtà.
L'applicazione vuole inoltre presentarsi 
anche come manuale di lettura e analisi 
del degrado. In questo caso lo strumen-
to conterrebbe al suo interno immagini, 
schemi e descrizioni di fessurazioni, de-
gradi del materiale e altre informazioni 
che permettano una lettura il più pos-
sibile oggettiva delle condizioni di con-
servazione dell'edificio.

che diversi vantaggi:
-scritta con Markup HTML
-non deve essere sottoposta al pro-
cesso di approvazione del Market
-tempi di sviluppo più bassi

APP IBRIDA

L'App Ibrida si presenta come 
anello di congiunzione tra le due 
tipologie di App appena descritte.
L'App Ibrida consente di costruire 
App Native dotate di strumenti di 
gestione di interfacce HTML come 
le Web App e consente di essere più 
facilmente multi-platform, ren-
dendo più semplice la replicazione 
di alcune App per device differenti; 
ingloba in sé tutti gli aspetti positi-
vi delle altre due tipologie di App.

Fig. Le differenti tipologie 
di App a confronto.
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Vincoli Soprintendenza 
Lo strumento e i test condotti non han-
no mostrato particolari problematiche 
nello svolgimento della metodologia. 
I risultati dei due differenti casi studio 
(Ex Mondino e Certosina) hanno mo-
strato coerenza tra i percorsi alternativi 
7a e 7b, i quali hanno condotto all'iden-
tificazione di uguali percentuali di ido-
neità delle tre differenti macrocategorie 
per esigenze di trasformazione del bene. 
Gli strumenti quali informazioni e ta-
vole del Piano di Governo del Territo-
rio, verifiche e dichiarazioni di interesse 
della Soprintendenza, documenti stori-
ci e rilievi già eseguiti sono risultati di 
semplice e rapido accesso per analizzare 
i diversi aspetti dell'esistente. Prima di 
procedere a nuovi test dello strumento, 
risulta tuttavia necessario approfondire 
ed eventualmente implementare punti 
di debolezza relativi ai vincoli monu-
mentali rispetto ai quali la valutazione 
degli interventi è da valutare caso a caso.
Alla luce dei risultati ottenuti dai test 
eseguiti, lo strumento mostra punti di 
debolezza, proponendo riflessioni e ap-
profondimenti in relazione all’analisi dei 
vincoli architettonici della Soprinten-
denza agenti sull’immobile. La semplice 
analisi dell’esistenza del vincolo, esclude 
infatti singole variabili da caso a caso. 
L’applicazione delle diverse strategie si 
lega infatti alla presenza o assenza di 
elementi di pregio e caratteristiche sto-
riche che limitano o permettono alcuni 

tipi di operazione sia esterne all'edificio, 
sia interne. Da questo punto di vista lo 
strumento dovrebbe essere integrato e 
approfondito in modo da limitare stra-
tegie in relazione a maggiori caratteri-
stiche del costruito. Si ritiene opportuno 
ragionare su questo aspetto, passando 
attraverso il concetto di organismo edi-
lizio ed  unità tecnologiche che lo com-
pongono, così come definito dalla nor-
ma UNI 8290.
L’obiettivo risulta quello di analizzare 
l'edificio in ogni suo aspetto e compren-
dere quali tra essi possono e devono det-
tare un vincolo per le loro caratteristiche 
storico-artistiche di pregio. Tra le unità 
tecnologiche risultano di particolare in-
teresse le classi 3, 4 e 5 (come riportato 
in tabella), le quali analizzano chiusure e 
partizioni interne. Elementi tecnici qua-
li pareti perimetrali verticali, coperture, 
infissi esterni, pareti interne, pareti pe-
rimetrali, solai, scale si mostrano infatti 
come elementi chiave da tenere in con-
siderazione per comprendere il grado 
di fattibilità di una strategia progettuale 
nei confronti della preesistenza.
Sotto questo punto di vista lo strumento 
potrebbe essere integrato con una me-
todologia in grado di indicare azioni 
progettuali  in grado di rispettare vin-
coli puntuali esistenti e gradi di libertà 
presenti.
Lo tabella integrativa non risulta tutta-
via legata alla totalità delle strategie pro-

Fig. Strategie progettuali 
e Unità Tecnologiche (UNI 
8290)
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Fig. Tabella Norma UNI 
8290 _ Sistema Edilizio _ 
Unità Tecnologiche.
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gettuali, ma:
- per le classi 2 e 4 di unità tecnologiche 
(UNI 8290) alle operazione di Refuncio-
nalization (par. 2.1.3) e Intrusion (par. 
2.1.2) agenti principalmente sulle parti 
interne dell'edificio.
-per le classi 3 e 5 di unità tecnologiche 
(UNI 8290) alle operazioni di Chamele-
on (par. 2.1.10), Wrapping (par. 2.1.11) 
Hanging (par. 2.1.6), Addition (par. 
2.1.7) e Superposition (par. 2.1.1) agenti 
principalmente sulle parti esterne dell'e-
dificio.
A titolo esemplificativo si riporta una 
proposta di tabella (in via di sviluppo)
che in relazione alla posizione della su-
perficie dell'unità tecnologica sogget-
ta a vincolo e alle esigenze progettuali 
espresse (integrazione impiantistica, 
nuove partizioni interne, ecc...) identi-
fica le possibili alternative di operazio-
ni architettoniche realizzabili. Questo 
tipo di approfondimento risulta inoltre 
connesso ad una discesa di scala nella 
lettura delle operazioni architettoniche 
che compongono le differenti strategie 
progettuali. Tale operazione può inoltre 
legarsi al focus di approfondimento con-
dotto  sulla strategia della Superposition 
e di seguito riportato.

Fig. Tabella con operazioni 
architettoniche realizzabili 
in relazione alla posizione 
del vincolo per unità tecno-
logica.
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Analisi modello "Superposition"
Come già scritto antecedentemente, 
tra le 11 differenti strategie progettuali 
identificate, solo per la prima (Superpo-
sition) è stato condotto un focus di ana-
lisi che risulta tuttavia estendibile alle re-
stanti. Il focus ha infatti visto una lettura 
di casi studio nazionali e internazionali 
secondo differenti aspetti (vedi"Meto-
dologia di Lettura e Classificazione" a 
pag 84) che hanno condotto a riflessioni 
su Sistemi Costruttivi/Materiali, Schemi 
Strutturali e relative disposizioni dell'e-
sistente e del volume aggiunto.
Il focus si identifica come metodologia 
guida per ulteriori analisi sulle rima-
nenti strategie progettuali con possibile 
integrazione dei loro aspetti chiave nello 
strumento metodologico proposto.
Lo sviluppo futuro della ricerca vuole 
condurre ad integrare nello strumento 
un'analisi più accurata su alcune carat-

teristiche dell'esistente che permetta-
no di identificare proprietà  strutturali, 
costruttive (sistemi basati su aste, siste-
mi basati su pannelli, sistemi a moduli 
tridimensionali) e materiche (metallo, 
Legno, Mattoni e/o pietra, calcestruzzo) 
del nuovo.
Questi aspetti possono prevedere inol-
tre una correlazione con la lettura dei 
vincoli agenti in modo da comprendere 
come caratteristiche puntuali delle stra-
tegie possano rispondere al meglio alle 
esigenze trasformative del bene.

Fig. Schema di sviluppo 
futuro.
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