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Cosa hanno da dire i docenti di progettazione ad un Paese la cui forma fisica pare imprigionata nelle gabbie 
delle procedure burocratiche, nelle impasse delle decisioni politiche,  nell’assenza di riconoscimento delle 
specifiche competenze tecniche e nella crisi delle rappresentanze collettive ? 
Apparentemente poco, perché questi stessi docenti sono parte in causa di queste difficoltà. La proiezione di 
un’idea di qualità dell’architettura - al di là e al di fuori di qualsiasi possibilità di negoziazione con il sistema 
sociale - in questi decenni ha spesso garantito alle facoltà di architettura autoreferenzialità e rendite di 
posizione, che oggi l’università sconta con la propria marginalità. 
Forse molto, invece, se le condizioni che oggi fanno da freno al potenziale trasformativo (ed emancipativo) 
del progetto diventassero oggetto di una riflessione specifica, condotta con abito scientifico: una riflessione 
rivolta a porre in esame la stessa funzione sociale del progetto, ridiscussa nelle sue relazioni complesse con 
le attese collettive, con le gerarchie di valori socialmente condivisi, con i modelli di relazione con altri saperi, 
con l’ineludibile materialità delle condizioni fisiche e documentali esistenti.
Il III Forum della rete Proarch, che si svolge a Torino il 4 e 5 ottobre  2013, muove dal riconoscimento di 
queste criticità e si pone come obiettivo la ricerca di scenari operabili.
Il Forum ha l’ambizione di svilupparsi su due differenti livelli. Sul piano istituzionale, aprire un confronto 
sulla specificità intrinseca dell’architettura rispetto ad altri ordini di conoscenze con cui  necessariamente 
deve misurarsi. Sul piano operativo, dare il via ad un rinnovamento delle pratiche di didattica e di ricerca 
di chi, a diverso titolo, lavora nelle università italiane nell’ambito della progettazione. Obiettivo esplicito del 
Forum è di costruire collegialmente i presupposti – istituzionali ed operativi - per una rinegoziazione radicale 
del mandato sociale affidato al progetto, a partire dalla sua concettualizzazione, dal suo insegnamento e dal 
suo esercizio.
Ad una mutazione degli effettivi sistemi di produzione del progetto contemporaneo corrisponde una parallela 
e speculare mutazione qualitativa del lavoro progettuale,  in particolare quello che coinvolge la forma urbana, 
sempre meno orientato verso la definizione intrinsecamente oggettuale di un singolo prodotto, e sempre più 
volto all’istituzione di un accordo tra poteri (più o meno istituzionali) e saperi (più o meno esperti). Una 
mutazione della funzione del progetto da prefigurazione del prodotto a supporto per la decisione, che deforma 
la sua concettualizzazione tradizionale, e rende opportuna una sua riformalizzazione - specie nel confronto 
con le aporie politiche della crisi delle rappresentanze collettive, come del concetto stesso di “pubblico” e di 
“bene comune”.
In questo quadro, che è innanzitutto attento alle valenze politiche del progetto, l’obiettivo del Forum è dunque 
quello di verificare se l’università italiana  sia in grado, e a che condizioni, di ricostruire nuovi legami di 
legittimità sociale della ricerca progettuale: un’attività che – in quanto comunicabile - si costituisca come 
necessario supporto scientifico e verificabile nei processi decisionali e, attraverso la capacità di generare 
esternalità che intervengono sulla conformazione e articolazione dello spazio, possa alimentare le ragioni 
di una committenza di qualità che restituisca alla ricerca universitaria e professionale rinnovati orizzonti di 
senso e di radicamento sociale.
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venerdì 4 ottobre 2013

13:30-14:00 | accoglienza
14:00-14:30 | saluti

14:30-19:00 | 1° sessione | Plenaria

sabato 5 ottobre 2013

9:00-13:30 | 2° sessione | workshop 1 -2 -3

[Salone d’Onore] 

|1| I luoghi della partecipazione
     democratica: l’agorà 

Coordinatori: 
Carlo Quintelli 
Antonio De Rossi 

|1.1| Gli Urban Center e le 
associazioni pubbliche per il 
dibattito

|1.2| Il ruolo delle visioni urbane 
per gli attori politici

|1.3| Le emergenze e le discussioni 
sulla città e il paesaggio

[Sala delle Cacce]

|3| I prodotti progettuali a supporto
     della decisione: le stanze della
     fattibilità 

Coordinatori:  
Umberto Cao
Matteo Robiglio 

|3.1| Progetto e città

|3.2| Progetto e fattibilità

|3.3| Progetto e sostenibilità

Coordinatore:
Alessandra Capuano 

|2.1| Professione accademica
         e ricerca

[Sala dello Zodiaco]

Coordinatore:
Alessandro Armando 

|2.2| Conoscenza attraverso
         il progetto

[Sala dei Gigli]

L’ascolto delle istanze e la presa d’atto delle condizioni. 
La costruzione sociale dell’architettura è il prodotto dei molti “dover 
essere” espressi dalle parti sociali rispetto allo specifico “essere fattuale” 
delle condizioni operative.  Dare parola ad alcuni portavoce di queste 
attese può permettere di definire una prima mappa dei valori con cui il 
progetto deve necessariamente confrontarsi, se intende porsi come atto 
socialmente condiviso.

Intervengono:
Prof. Arch. Carlo Magnani (IUAV)
Prof. Carlo Olmo (Politecnico di Torino)
Arch. Lorenzo Bellicini (CRESME)  
Avv. Angelo Benessia (studio Benessia Maccagno) 
Prof. Arch. Luigi Mazza (Politecnico di Milano) 
Prof. Bruno Dente (Politecnico di Milano)
modera Giovanni Durbiano 

Esperienze concrete e riflessioni teoriche su interazioni tra ricerca, didattica e progetto - che coinvolgono direttamente le pratiche del progetto e affrontano 
le mutazioni del lavoro su di esso, in riferimento ai grandi temi essenziali per una rete di docenti di progettazione. Compito di ogni sessione è la produzione 
di un elenco tematico parziale, che verrà ricomposto in una agenda programmatica nella sessione conclusiva.

Le risultanze emerse nei workshop tematici sul piano 
degli effetti 
I possibili indirizzi istituzionali ed operativi sono discussi con i 
rappresentanti dei decisori (politici, ma non solo), per attivare i 
procedimenti che incrementino la reale possibilità di svolgere una 
funzione socialmente riconosciuta da parte del progetto.

Intervengono:
Piero Fassino (Sindaco di Torino, ANCI)
Alessandro Cherio (vicepresidente ANCE - Territorio ed Edilizia)
Arch. Leopoldo Freyrie (CNAPPC)
Arch. Luca Rinaldi (Soprintendenza Beni Architettonici 
                                   e  Paesaggistici  del Piemonte)

[Salone d’Onore]

[Salone d’Onore]

16:30-17:00 | coffee break

16:30-17:00 | coffee break

14:30-19:00 | 3° sessione | Plenaria

|2| I luoghi della costruzione della conoscenza: l’università 

11:00-11:30 | coffee break  _  13:30-14:30 | lunch

Prof. Ing. Marco Gilli (Rettore del Politecnico di Torino)
Prof. Arch. Rocco Curto (Direttore DAD - Politecnico di Torino)



1. I luoghi della partecipazione democratica: l’agorà

Coordinatori: Antonio De Rossi, Carlo Quintelli      Salone d’onore 

 1.1. Il ruolo delle visioni urbane per gli attori politici

 1.2. Gli Urban Center e le associazioni pubbliche per il dibattito

 1.3. Le emergenze e le discussioni sulla città e il paesaggio

Michele Alinovi | Assessore Urb e LLPP Comune di Parma
Partecipazione sociale e visione politica nei processi di trasformazione urbana: 
l’esperienza del Comune di Parma

Michele Lisena | Architetto libero professionista
City low profile e “vision” minime

Chiara Lucchini | Politecnico di Torino
Azione pubblica, nuovi soggetti territoriali e governance della trasformazione 
urbana

Francesco Rispoli | Università di Napoli ‘Federico II’
Le forme a venire della città in estensione

Paolo Strina | Università degli Studi di Parma
Progettare il costruito: nuovi modelli a qualità integrata per la città compatta

Marino Borrelli | Seconda Università degli Studi di Napoli
L’architettura non è soltanto un prodotto socialmente utile

Emanuele Carreri | Seconda Università degli Studi di Napoli
Un contratto sociale per l’architettura

Marco Maretto | Università degli Studi di Parma
Le riviste di architettura nella definizione di un nuovo ruolo dell’architettura 
della società. contemporanea. Il caso de “L’industria delle costruzioni”

Enrico Prandi | Università degli Studi di Parma
Festival dell’Architettura: dal progetto alla sua comunicazione

Armando Sichenze | Università degli Studi della Basilicata
Temi e metodi progettuali per la scuola di Matera sulla città-natura

Michela Barosio | Politecnico di Torino
Paesaggi culturali: dal Tipo, all’Identità, al Progetto

Gianni Celestini | Università di Roma ‘La Sapienza’
L’imperfezione del paesaggio. Appunti per progetti adattivi/reversibili

Emilio Corsaro | Università degli Studi di Camerino, 
Fabiana Raco | Università degli Studi di Ferrara, 
Alberto Ulisse | Università degli Studi di Pescara 
Quale Futuro perla città dell’uomo? Crescita a partire dalla rigenerazione del 
patrimonio post‐produttivo 

Camilla Crisante | Vice Presidente WWF Abruzzo,
Chiara Rizzi | Architetti Senza Frontiere,
Alberto Ulisse | Università degli Studi di Pescara
Ri‐abitare Ferrhotel ‐ narrazione del virtualWorkshop sul tema del riuso 
urbano

Esmeralda Lopez Garcia | Seconda Università degli Studi di Napoli
L’agricoltura come attrattore sociale

Vincenzo Gioffrè | Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Il progetto di paesaggio. Prodotto socialmente utile

Ottavia Parisi | Politecnico di Torino
Verso una nuova percezione. Infrastrutture della mobilità nei paesaggi culturali

Piero Ostilio Rossi | Università di Roma ‘La Sapienza’
La bellezza come diritto: riflessioni in merito alla didattica del progetto di 
architettura

Marco Trisciuoglio, Wenwei Yu | Politecnico di Torino
Dagli itinerari ecomuseali al turismo culturale 3.0. Innovazione e tradizione 
nel progetto di valorizzazione dei paesaggi industriali

2.1. La costruzione della conoscenza: l’università 

Coordinatore: Alessandra Capuano  Sala dello Zodiaco    

 2.1.1. Mutazione della funzione del progetto/strategie a lungo
           termine/terzietà e cooperazione fra enti

keynote speaker:
Benno Albrecht | IUAV
La direzione tecnica che non soggiace alla pressione amministrativa

---
Alessandro Massarente | Università degli Studi di Ferrara
La “terzietà” universitaria nelle attività di accompagnamento, supporto tec-
nico-amministrativo e consulenza scientifica per le procedure di concorso: la 
situazione italiana e alcune best practices nazionali e internazionali

Luigi Siviero | Università degli Studi di Padova
Il progetto open source. La ricerca progettuale come risposta alle nuove 
committenze universitarie

Giovanni Battista Cocco | Scuola di Architettura di Cagliari
La pertinenza del progetto urbano

Pepe Barbieri | Università degli Studi di Pescara
Un contributo al dibattito a partire da una riflessione su tre casi di ricerca 
progettuale nell’università

Luca Lanini | Università degli Studi di Pisa
Sulla partecipazione dei Ricercatori e Docenti atp ai Concorsi di Progettazione

 2.1.3. Spazio pubblico/mercato/enti/utenti

keynote speaker:
Zaira Dato | Università degli Studi di Catania
Il progetto di architettura e urbano come strategia integrata per la città che si 
rigenera

---
Carlo Coppola | Seconda Università degli Studi di Napoli
Abitare Avellino: ipotesi di trasformazione urbana e nuove forme di residenza

Francesca Frassoldati | South China University of Technology
Conoscenza super-partes, giudizio critico o tecnica depoliticizzata? Alcuni 
spunti di riflessione dai laboratori di progettazione urbanistica di una 
Università cinese

Barbara Coppetti | Politecnico di Milano
Sinergie tra ricerca e ricerca applicata nelle pratiche del progetto

Gaspare Oliva | Seconda Università degli Studi di Napoli
Interessi pubblici e privati nel progetto urbano, il caso dell’Irlanda. Quale ruolo 
per la ricerca?

Giambattista Reale | Università di Roma ‘La Sapienza’
L’architettura può trasformarsi in un prodotto socialmente dannoso?

 2.1.2. Oltre le logiche di mercato utilità sociale dell’architettura/
           soggetti deboli/contesti informali/strutture

keynote speaker:
Lucina Caravaggi, Cristina Imbroglini | Università di Roma ‘La Sapienza’
Servizi socio‐assistenziali regionali, innovazione e sperimentazione nel Lazio

---
Alessandra Marsiglia | Architetto libero professionista
Riqualificazione architettonica ed energetica: la casa delle donne Lucha y siesta

Marina Montuori | Università degli Studi di Brescia
Eutopia Urbana: Pratiche sostenibili e adattive di rigenerazione degli edifici

Romina Marvaldi, Elisabetta Pani  | Scuola di Architettura di Cagliari
L’abitazione sociale contemporanea. Analisi, valutazione critica, proposta 
operativa

Luigi Stendardo | Università degli Studi di Padova
Domanda del Progetto VS domanda di ricerca. Costruire la domanda di ricerca 
progettuale architettonica e urbana

 2.1.4. Architettura come arte civica/approccio umanistico

keynote speaker:
Sara Marini | IUAV
Spessori. Appunti sul progetto e sulla ricerca in Europa

---
Ludovico Romagni | Università degli Studi di Camerino
Poter far desiderare l’architettura

Margherita Vanore | IUAV
La responsabilità del progetto. Uno studio di fattibilità per Concordia Sagittaria 
e l’Agro Concordiese

Adalberto Del Bo | Politecnico di Milano
L’architettura è un prodotto socialmente utile?

Maria Luna Nobile | Università di Napoli ‘Federico II’
Rigenerare Piazza Mercato, progetti in comune

| Professione accademica e ricerca



Coordinatore: Alessandro Armando         Sala dei Gigli

 2.2.1. Il progetto di architettura di fronte alle riduzioni (delle 
           procedure e delle tecniche) / il progetto come pratica  
           scientifica e come pratica artistica
keynote speaker:
Dina Nencini | Università di Roma ‘La Sapienza’
La disciplina allo specchio

---
Renato Capozzi | Università di Napoli ‘Federico II’
Architettura e Realismo: un dibattito in corso

Carlo Deregibus | Politecnico di Torino
La conoscenza e il timbro. Il peccato originale della ricerca progettuale

Giancarlo Priori | Università di Napoli ‘Federico II’
Esprit de géométrie, Esprit de finesse

Mariateresa Giammetti | Università di Napoli ‘Federico II’
Percorsi tra didattica e progetto per la costruzione di un pensiero compositivo 
nel panorama architettonico italiano

 2.2.3. Obiettivi e paradigmi di una teoria del progetto / fare ricerca
           teorica su una pratica
keynote speaker:
Federica Visconti | Università di Napoli ‘Federico II’
Una difficile domanda a cui è necessario trovare risposte

---
Gioconda Cafiero | Università di Napoli ‘Federico II’
Progettare come pensare

Elena Fontanella, Giulia Setti, Alisia Tognon | Politecnico di Milano
Progetto e ricerca. Il progetto architettonico e urbano come momento di 
conoscenza nella ricerca dottorale

Marco Francesco Pippione | Politecnico di Torino
Università e progetto. Un confronto attraverso la Casabella di Vittorio Gregotti 
(1982-1996)

 2.2.4. La ricerca come indagine tra progetto, processi e poteri / le
           condizioni di effettualità della ricerca
keynote speaker:
Emilia Corradi | Università degli Studi di Pescara 
Progettare complementarietà. Un possibile percorso di interazione sociale della
conoscenza

---
Michele Roda | Politecnico di Milano
Il nuovo Common Ground, verso un genius societatis

Alessandra Capanna | Università di Roma ‘La Sapienza’
L’asilo unico. Dalla ricerca alla didattica

Francesca Sarno | Università di Roma ‘La Sapienza’
Progettare la società: la lezione della Scuola di San Paolo in Brasile

Massimo Zammerini | Università di Roma ‘La Sapienza’
Identità e Invenzione: strategie del consenso in architettura

 2.2.2. Evoluzione e riconoscimento degli strumenti del progetto/
           costruzione di conoscenza tra didattica e ricerca
keynote speaker:
Michele Bonino | Politecnico di Torino
Lo specchio di Banham: insegnamento e progetto tra Italia e città asiatica

---
Paolo Sanza | Oklahoma State University, 
Antonio Cinotto | libero professionista
The Italian Job

Giovanni Avosani, Alessandro Gaiani | Università degli Studi di Ferrara
Generare_RI_Generare_DE_Generare

Giovanni Zucchi | Seconda Università degli Studi di Napoli
Le Contro-Misure della ricerca per il progetto urbano: una proposta progettuale 
per l’area dismessa delle Caserme di Secondigliano a Napoli

Fabio Converti | Seconda Università degli Studi di Napoli
I Caratteri Storici della Città: Rappresentazione e Riuso

 2.2.5. La produzione di conoscenza tra accademia e professione /
      esperienza professionale e avanzamento della ricerca scientifica
keynote speaker:
Antonio Franco Mariniello | Università di Napoli ‘Federico II’
Architettura e località – tre esperienze di progetto per Napoli

---
Florencia Natalia Andreola | Università degli Studi di Bologna
Progetto accademico vs progetto reale: la separatezza degli ambiti disciplinari 
nella Facoltà di Architettura di Milano

Pier Antonio Val | IUAV
I luoghi della costruzione della conoscenza: l’università

Domenico Ferrara | Università di Roma ‘La Sapienza’
Tom Kundig e il mestiere dell’architetto

Giacomo Cassinelli, Antonio Lavarello, Marina Leoni, Katia Perini, Chiara 
Piccardo, Gian Luca Porcile, Davide Servente, Emanuele Sommariva | ICAR65
Per un progetto di ricerca tra modello verticale e orizzontale

2.2. La costruzione della conoscenza: l’università 
| Conoscenza attraverso il progetto

 3.1. Progetto e città
keynote speaker:
Alberto Clementi | Università degli Studi di Pescara
Riaccreditare il progetto urbano

---INTERVENTI PUNTUALI

Stefanos Antoniadis | Università degli Studi di Padova
Progetto come fonte di Diritto. La Ricerca progettuale come paradigma 
normativo

Agrippino Graniero | Seconda Università degli Studi di Napoli
La rigenerazione degli spazi urbani come sviluppo sostenibile della città

Rocco Converti | Università di Roma ‘La Sapienza’
Modellare la decrescita

---ESPERIENZE

Ina Macaione | Università degli Studi della Basilicata
Il tema dell’“architettura di strada” nei nuovi laboratori di rigenerazione 
urbana di Matera

Gaetano Fusco | Seconda Università degli Studi di Napoli
La città come principio di realtà

Maria Antonia Giannino | Seconda Università degli Studi di Napoli
La rigenerazione del Quartiere “Luigi Vanvitelli” a Caserta tra conservazione 
e densificazione

Ferdinando Orabona | Seconda Università degli Studi di Napoli
La costruzione di “Villaggi Rom” come elemento socialmente utile

 3.2. Progetto e fattibilità
keynote speaker:
Carlo Alessandro Manzo | Seconda Università degli Studi di Napoli
Ripensare i criteri della fattibilità

---INTERVENTI PUNTUALI

Cristina Coscia, Rocco Curto, Elena Fregonara | Politecnico di Torino
L’approccio del Project Management nella programmazione degli interventi di 
valorizzazione e di nuova edificazione

Maria Rosaria Guarini, Fabrizio Battisti, Claudia Buccarini | 
Università di Roma ‘La Sapienza’
Utilizzo degli strumenti di valutazione per indirizzare le scelte progettuali e 
verificare la fattibilità tecnica e finanziaria di una proposta di intervento

Francesco Costanzo | Seconda Università degli Studi di Napoli
Nuove condizioni per la ricerca applicata

Gian Luca Porcile, Paola Sabbion | Università degli Studi di Genova
Vincolo e progetto nella prospettiva del lungo periodo

---ESPERIENZE

Carlo Pozzi | Università degli Studi di Pescara 
L’università come presidio della qualità urbana

Roberta Ingaramo | Politecnico di Torino
Il progetto nel processo decisionale

Annalisa Metta, Maria Livia Olivetti | Università Roma Tre
Rivelare e abitare paesaggi. Il workshop PICS a Parco Feronia, Roma

 3.3. Progetto e sostenibilità
keynote speaker:
Rosalba Belibani | Università di Roma ‘La Sapienza’
La sostenibilità a servizio della qualità del progetto

---INTERVENTI PUNTUALI

Antonello Stella | Università degli Studi di Ferrara
Etica del metrocubo. La sfida architettonica del terzo millennio

Michela Barosio, Ottavia Parisi | Politecnico di Torino
Qualità urbana: valutare la Venustas

Caterina Barioglio, Edoardo Bruno, Daniele Campobenedetto, 
Giovanni Comoglio, Beatrice Zanelli | Politecnico di Torino
A la recherche d’une question perdue

---ESPERIENZE

Consuelo Nava | Università degli Studi di Reggio Calabria
La “democrazia della misura”: l’esperienza di Re_Wind tra sostenibilità, 
paesaggio e comunità

Caterina Belardo | Seconda Università degli Studi di Napoli
Il nuovo paesaggio cultu-rurale

Nicoletta Nicolosi | Università degli Studi di Catania
Il waterfront urbano luogo di partecipazione democratica

Coordinatori: Umberto Cao, Matteo Robiglio    Sala delle Cacce

3. I prodotti progettuali a supporto della decisione:
le stanze della fattibilità

prefazione:
Franco Zagari 
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