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Un testo ampio ed esaustivo quello che mi accingo se pur brevemente a presentare, ricco di con-
tributi dai diversi e interessanti approcci comunque sottesi da un denominatore comune: la ricerca 
nella Progettazione ambientale svolta, come riporta il titolo, in un arco temporale di circa 40 anni. 
Un arco temporale significativo che parte indicativamente da una data considerata di riferimento 
e monito per la “questione ambientale”, ovvero il 1972, con la pubblicazione del primo e noto 
rapporto del Club di Roma Limits of growth (Meadows et al., 1972), oggi quanto mai attuale.

Un percorso ben strutturato che racconta come la Disciplina sia nata e si sia sviluppata nelle varie 
Università italiane non sempre con un orientamento univoco ma sicuramente con una visione comu-
ne nell’intendere la relazione tra architettura e ambiente; una visione che la Tecnologia dell’Architet-
tura – a cui la Progettazione ambientale ben si ascrive – ha fatto propria estendendola fin dagli anni 
‘70 all’interno dell’approccio sistemico del processo edilizio (Matteoli et al., 2013). 

Nel tempo tale concezione è andata progressivamente evolvendo nel considerare centrale il 
rapporto tra edificato e ambiente anche a seguito di un’accresciuta consapevolezza della riduzione 
delle risorse e di un crescente disequilibrio ecologico; solide premesse alla fondazione della cat-
tedra di Progettazione ambientale che si struttura ufficialmente come materia di insegnamento tra 
gli anni ‘80-‘90. 

Prende avvio un nuovo corso che propone una rinnovata visione della Tecnologia dell’Archi-
tettura che coniuga la visione tecnica con la cultura umanistica propria dell’Architettura (Giuffrè, 
2014) anche attraverso un approccio multidisciplinare e interdisciplinare.

Fin da allora emerge la capacità predittiva della Disciplina e l’attitudine a gestire/coordinare la 
complessità.

Il progetto editoriale portato avanti dall’omonimo Cluster SITdA nasce come esito, ulteriormente 
approfondito e ragionato, del Convegno “La ricerca nella Progettazione ambientale. Gli anni 1970-
2008”, svoltosi nel settembre 2020 anche a seguito di precedenti scambi e seminari sul tema.

La struttura del testo si articola in una serie di contributi che, raccontando l’evoluzione della 
Progettazione ambientale nelle varie Sedi, mostrano gli aspetti peculiari che caratterizzano il me-
todo e l’orientamento delle varie Scuole, sottese tutte dall’intento comune di guardare al contesto, 
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alle relazioni con l’edificato e la città nel suo complesso, oggi leitmotiv della rigenerazione, della 
resilienza e del contrasto ai cambiamenti climatici. 

Senza entrare nello specifico dalla trattazione, largamente esaustiva e corredata da un’impor-
tante testimonianza di esperienze e proposte progettuali, alcune delle quali realizzate, trovo parti-
colarmente centrato ed efficace l’inserimento nel testo d’interviste a figure di alto livello scientifi-
co, culturale e anche professionale che hanno rappresentato, nell’arco temporale richiamato nella 
pubblicazione, autorevoli riferimenti della Progettazione ambientale, declinata secondo i diversi 
approcci in cui questa, oggi, si struttura. Un interessante flashback che, attraverso la rievocazione 
delle personali esperienze di ricerca ma anche di didattica, consente di apprezzare a pieno la com-
plessità del percorso disciplinare.

 A completare il racconto delle Sedi sono proposti, in una sezione denominata “Brani scelti”, 
passi tratti dai testi di personalità accademiche che, con i loro scritti, hanno contribuito nei primi 
quarant’anni della Progettazione ambientale alla sua evoluzione e approfondimento: ricerche, stu-
di, ma anche pensieri, riflessioni e impegno progettuale sul tema.

Mentre concludo questa breve presentazione, è in atto il conflitto tra Russia e Ucraina; conflitto 
a cui, coinvolti come europei, mai ci saremmo immaginati di dovere assistere così da vicino. Un 
conflitto le cui conseguenze umanitarie, sociali ed economiche avranno ripercussioni gravissime 
sommandosi a quelle già difficili generate dalla pandemia. Aggiungerei, per rimanere sui diversi 
temi introdotti nel libro, che le ricadute sull’ambiente saranno pesanti e forse irreversibili: la crisi 
energetica che ne deriva ripropone scenari preoccupanti; si riparla di centrali a carbone e di ritorno 
all’utilizzo di combustibili fossili che preludono a un significativo rallentamento per gli ambiziosi 
obiettivi del Green Deal Europeo.

In questo complesso e difficile scenario il Cluster di Progettazione ambientale, che riunisce un 
numeroso e vivace gruppo di studiosi ed esperti intorno ai principi della Disciplina, può e deve 
portare un significativo contributo alla trasformazione delle strategie progettuali alle varie scale 
essendo ormai ineludibile un ripensamento degli attuali statuti che sovrintendono il Progetto di 
Architettura nei suoi aspetti processuali, realizzativi e gestionali, oltre che formali, per consentire 
quella doverosa transizione ecologica che i tempi, sempre più difficili, impongono (Giglio et al., 
2021).

References 
Giglio, F., Lauria, M. & Lucarelli, M.T. (2021), “Oltre la cultura dello scarto, verso processi circolari”, Techne. 

Journal of Technology for Architecture and Environment, vol. 22, p. 16-21.
Giuffrè, R. (2014), “La progettazione ambientale, una disciplina umanistica, non un mestiere tecnico”, in 

Claudi de Saint Mihiel, A. (ed), Tecnologia e progetto per la ricerca in architettura, CLEAN, Napoli, pp. 
39-51.

Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. & Behrens III, W.W. (1972), The limits to growth, Signet, New 
York.

Matteoli, L. & Peretti, G. (2013), “Quaranta anni di attenzione all’ambiente nella Tecnologia dell’Architettu-
ra”, Techne. Journal of Technology for Architecture and Environment, vol. 5, pp. 35-43.
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L’evoluzione del dibattito scientifico in campo ambientale rende oggi interessante l’avvio di un 
percorso di ricostruzione delle tappe del processo di conoscenza e sperimentazione con cui, da 
un lato, storicizzare e, dall’altro, fissare le premesse per le prospettive della ricerca nel campo 
della Progettazione ambientale. Il volume La ricerca nella Progettazione ambientale. Gli anni 
1970-2008 individua nel presente della ricerca tecnologica in architettura - di cui la Progettazione 
ambientale rappresenta un rilevante campo di studi - una sua condizione evolutiva sia all’interno 
degli sviluppi contemporanei della Disciplina architettonica sia sul ruolo delle Società Scientifi-
che, coinvolte nelle strategie dei percorsi scientifici in cui si propongono oggi diversi momenti di 
riorganizzazione. Il lavoro sviluppato con il volume rientra nel solco delle attività promosse dalla 
Società Scientifica SITdA, la Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura, che ha istituito 
nel 2013 diversi Cluster tematici per approfondire topics strategici nell’ambito di problematiche 
chiave della ricerca. Con l’istituzione dei Cluster si sono prefigurati nuovi ruoli in cui la Società 
potesse essere promotrice di competenze di tipo sperimentale o applicato con l’obiettivo di pro-
muovere e consolidare i saperi e sviluppare rapporti con i territori, con il mondo del lavoro e con 
i decision maker. Fra i vari Cluster, quello della Progettazione ambientale si configura come “pre-
sidio” scientifico di un ambito disciplinare fortemente riconosciuto e come campo di applicazione 
di metodiche e prassi che coinvolgono mondo della ricerca, stakeholder e comunità nella sfida 
ambientale, oggi quanto mai rilevante.

L’evoluzione della ricerca nel campo della Progettazione ambientale richiede di ricucire le trac-
ce del suo percorso generativo, dall’altro di riannodare un filo che conduce all’origine dell’isti-
tuzione della Disciplina della Tecnologia dell’Architettura nelle Facoltà di Architettura italiane. 
Nel quadro universitario nazionale, l’Area Tecnologica ha saputo interpretare in maniera originale 
e in termini anticipatori l’istanza ambientale che negli anni ‘60 e ‘70 andava formalizzandosi in 
numerosi campi dei saperi. In quegli anni, nel panorama internazionale e nazionale della cultura 
architettonica erano ben presenti le istanze fondanti sulle relazioni fra costruito e natura, come nel 
caso dei movimenti per le città giardino, oppure degli studi sul rapporto fra energia e architettura o 
delle posizioni, come nel caso della Scuola di Francoforte, che individuavano i pericoli dell’uomo 

La Progettazione ambientale e la ricerca di Area Tecnologica 
per il progetto di architettura

Erminia Attaianese, Mario Losasso* 
Università degli Studi di Napoli Federico II

* Coordinatore del Cluster Progettazione ambientale della SITdA.
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come “dominatore della natura” e, quindi, come prodotto di una società governata da una logica 
di supremazia su di essa. Tuttavia, negli studi universitari di architettura mancava un approccio 
consapevole e strutturato sul rapporto fra antropizzazione e temi ecologico-ambientali che pones-
se l’ambiente al centro delle istanze progettuali, elaborando in maniera sistemica e verificabile il 
rapporto fra ambiente, società e mondo degli artefatti.

Nel panorama dei percorsi formativi in Architettura, la nascita della Tecnologia dell’Architettu-
ra come nuovo ambito disciplinare risale al 31 ottobre del 1969, in una fase di rinnovamento delle 
Facoltà che si innestava a valle di un intenso dibattito culturale e sotto la spinta della contestazione 
studentesca. Nel fermento e nel dibattito di quegli anni, le tematiche tecnologico-costruttive erano 
insegnate con il vecchio impianto disciplinare del corso di “Elementi costruttivi”, di servizio e 
sostanzialmente acritico rispetto al progetto architettonico nelle sue relazioni contestuali (Schiaf-
fonati, 2014).

La richiesta di un approccio critico alle trasformazioni del territorio e dell’ambiente costruito 
evidenziava la necessità di una revisione radicale dell’approccio scientifico e culturale, nonché 
degli insegnamenti convenzionali, sostituendo a una didattica per temi una didattica per problemi. 
La nuova prospettiva disciplinare guardava così alla «creazione di nuovi rapporti tra l’uomo e la 
costruzione del proprio habitat» attraverso «processi complessi e architetture sperimentali o adat-
tabili», espressione di pluralità e contemporaneità (Vittoria, 1976).

In questa fase vengono introdotti alcuni concetti che per la prima volta appaiono in maniera 
strutturata nell’insegnamento dell’architettura, come quello di habitat e di spazio abitabile. Emer-
ge in maniera programmatica la dimensione ambientale nell’insegnamento, in cui il nuovo campo 
disciplinare offre la base per la riflessione su idee e metodi che, partendo dall’ecologia, operano 
sulle relazioni compatibili fra processi di trasformazione e ambiente (Vittoria, 1970). Si considera 
la costruzione dell’habitat come espressione di pluralità e di una progettazione vista come deter-
minazione di equilibrati rapporti tra trasformazioni antropiche e ambiente, in base alle componenti 
sistemiche nella conservazione e nella tutela dei cicli biologici e naturali e degli equilibri degli 
ecosistemi nella coevoluzione fra l’ambiente antropizzato e quello naturale. 

La collocazione della Progettazione ambientale nell’Area Tecnologica ne ha determinato il ri-
ferimento a una precisa direzione culturale nella concezione dell’ambiente costruito che andasse 
oltre agli aspetti fisico-formali, essendo invece attenta alle determinazioni immateriali del proget-
to e orientata alla sostenibilità ambientale e socioeconomica (Schiaffonati et al., 2011). Uno dei 
principali valori disciplinari viene dunque caratterizzato dall’integrazione fra componenti naturali 
e artificiali e dall’individuazione dei processi di trasformazione compatibili con l’acquisizione di 
opportuni livelli di qualità ambientale e abitativa secondo innovative configurazioni dei sistemi 
naturali e artificiali. 

Negli anni ‘70 un punto fermo sui temi ambientali in architettura si deve a Tomás Maldonado 
che, nel suo celebre La speranza progettuale, individua la Progettazione ambientale come disci-
plina olistica, sistemica, regolatrice e portatrice di interazioni profonde con una società che cam-
biava ed era preoccupata da scenari di crisi che venivano compresi nella loro portata planetaria. 
Da Primavera silenziosa (Carson, 1962) a I limiti dello sviluppo (Meadows et al., 1971) esiste 
una profonda interfaccia di cultura ecologica, economica e tecnologica con l’evoluzione degli 
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statuti scientifico-formativi della Progettazione ambientale. Maldonado sostiene la necessità di 
sviluppare «una coscienza critica non separabile dalla volontà di cercare un’alternativa progettuale 
coerente ed articolata alla convulsione della nostra epoca» (Maldonado, 1970). Coscienza critica e 
alternativa progettuale sono i pilastri cognitivi e operativi su cui Tomás Maldonado istituisce una 
linea di lavoro per gli studi in architettura in cui «la Progettazione ambientale non può che avere 
un compito ordinatore giacché la sua funzione è sempre quella di riportare ad una complessità or-
dinata quei sistemi che, sempre e per loro caratteristica, tendono alla complessità disordinata, cioè 
alla complicazione» (Maldonado, 1970). Gregory Bateson, negli stessi anni, faceva notare quanto 
in un sistema ecologico equilibrato, ogni interferenza significativa provochi la rottura dell’equili-
brio del sistema stesso (Bateson, 1977).

Le ricadute in scala più ampia disegnano nel corso degli anni ‘80 e ‘90 un’evoluzione della 
Progettazione ambientale, partendo dai principi della trasformazione compatibile dell’ambiente 
costruito, del rapporto con il clima e con le tradizioni abitative, ricorrendo a tecnologie appro-
priate per l’adattabilità degli spazi abitabili, estendendosi fino ai temi della cultura materiale e 
dell’approccio progettuale bioclimatico, nonché degli equilibri ecologici ed energetici. Comincia 
ad emergere la consapevolezza che una diversa qualità urbana deve coniugare le nuove poten-
zialità tecnologiche con l’affermazione dei diritti dell’ambiente (Dierna, 1995). Parallelamente, 
prendono l’avvio gli studi sull’importanza dell’influenza dell’ambiente fisico sulle persone, come 
per esempio quelli sui fattori di umanizzazione dagli spazi per la salute e la cura, tra i quali preval-
gono, a tutte le scale, le componenti naturali ambientali quali luce naturale e paesaggio (Bologna   
& Torricelli, 2021).

Tracciare oggi un quadro delle radici del campo disciplinare della Progettazione ambientale rap-
presenta un’azione scientificamente e culturalmente strategica in una fase in cui l’emergenza am-
bientale, gli assetti dei saperi, gli scenari proiettivi sullo stato del pianeta impongono al progetto 
di architettura di misurarsi in maniera consapevole con processi di transizione che investono stili 
di vita, progettualità, disponibilità e uso delle risorse. La periodizzazione del volume inquadra una 
fascia temporale significativa che va dal 1970, emblematicamente individuato come incipit del 
percorso della Progettazione ambientale a valle della enunciazione formalizzata da Maldonado, 
fino al 2008 che fissa un valore simbolico nel passaggio verso nuovi assetti dell’Università italiana 
che, nell’arco di alcuni anni, avevano introdotto nuovi ordinamenti nei Corsi di Studio quali esito 
dell’applicazione della L. 270/2004. Sulla scia di questa riorganizzazione, scompaiono alcune in-
teressanti sperimentazioni che avevano visto negli ordinamenti nazionali la nascita di “indirizzi” e 
nuove discipline, fra cui l’indirizzo tecnologico e le titolazioni di materie d’insegnamento in cam-
po ambientale. Lo spazio faticosamente conquistato dalla Progettazione ambientale in alcune Sedi 
universitarie italiane viene così incomprensibilmente ridimensionato. Il 2008 è anche l’anno della 
nascita della Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura che testimonia il passaggio da una 
condizione dell’area scientifico-disciplinare regolata fra elaborazioni scientifiche e “scuole” di va-
rie Sedi, verso una condizione più strutturata e centrata su una organizzazione scientifico-culturale 
capace di veicolare nel mondo della ricerca e del lavoro il pensiero e l’azione tecnologica e, con 
essi, anche quelli ambientali. 

Nel Convegno in cui viene fondata la Società nel 2008 a Napoli, Eduardo Vittoria inquadra 
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emblematicamente una vasta interpretazione della componente disciplinare tecnologico-ambien-
tale, portatrice di una visione incentrata sullo spazio esistenziale della vita quotidiana e orientata a 
estendere il proprio raggio d’azione all’intera area ambientale avvalendosi di apporti disciplinari 
integrati (Vittoria, 2008). 

Il volume La ricerca nella Progettazione ambientale. Gli anni 1970-2008 si propone, dunque,  
di delineare, attraverso i contributi degli studiosi delle varie Sedi afferenti al Cluster tematico 
Progettazione ambientale, il percorso evolutivo dell’ambito disciplinare, sviluppando un racconto 
corale dal quale far emergere le basi culturali e le linee identitarie di questo campo di studi, per 
offrire un contributo storicizzato al dibattito sul ruolo della Progettazione ambientale negli scenari 
della ricerca per il progetto di architettura.

I temi fondativi, le motivazioni culturali e gli sviluppi evolutivi maturati localmente, ricomposti 
nei capitoli delle varie Sedi, sono contestualizzati, nell’arco temporale di riferimento, attraverso 
i due saggi di apertura del volume. Il primo, elaborato dalla Sede di Milano, indaga il contesto 
sociale e culturale internazionale di quegli anni, attraverso il racconto degli eventi che hanno 
favorito l’evolversi di una sensibilità ambientale diffusa, da cui hanno poi preso corpo i temi fon-
danti della disciplina. Il secondo, redatto dalla Sede di Roma, ricostruisce il contesto nazionale, 
delineando il quadro delle vicende che hanno condotto all’evoluzione della questione ambientale 
in senso multidisciplinare, anche per evidenziare come i temi di ricerca che ne sono poi conseguiti, 
fossero assolutamente originali e anticipatori, rispetto a quelli che le altre discipline del progetto 
erano state in grado di far emergere negli stessi anni.

L’angolazione attraverso cui sono state redatte le trattazioni delle diverse Sedi universitarie 
– Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Sapienza Università di Roma, Università degli
Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli
Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Palermo, Università
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università di Camerino. - riflette la volontà di
ricostruire la genesi e gli sviluppi delle linee di ricerca e dei percorsi disciplinari della Progetta-
zione ambientale sulla base delle esperienze locali raccontate, sincronicamente, mediante la nar-
razione di “storie” paradigmatiche, che a partire dai luoghi, e dunque dalle Sedi, si concentrano
sugli eventi e sulle figure di riferimento, sul loro pensiero progettuale e sulla loro operatività.

I contributi sono articolati proponendo in sequenza una sezione critica, una sezione anto-
logica e una raccolta di brevi interviste. Apre ogni contributo un saggio critico che descrive i 
percorsi tematici di ricerca e sperimentazione che si sono sviluppati localmente, attraverso il 
lavoro delle principali figure che hanno operato in ciascuna Sede. Scopo della sezione critica 
è il tentativo di fornire una ricostruzione del quadro generale dei temi per comprenderne, in 
relazione al contesto e ai protagonisti di quella stagione, il processo generativo, le condizioni in 
cui si sono affermate e le modalità con cui quelle tesi ambientali si sono poi evolute nel corso 
degli anni, giungendo fino ai nostri giorni come un patrimonio da far riemergere e raccogliere. 

A partire dai temi, sono illustrate le principali linee di ricerca teorica, gli approfondimenti dei 
campi di studio rispetto alle tracce delineate, i riferimenti e i rapporti nazionali e internazionali 
sviluppati nel contesto accademico locale, nonché le esperienze di ricerca applicata, presentate at-
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traverso una selezione dei principali esiti sperimentali e di trasferimento tecnologico, progettuale 
e di conoscenze, anche in rapporto alle loro ricadute socioeconomiche e ambientali.

La sezione antologica propone poi una raccolta di brevi brani scelti, tratti da testi significativi 
redatti dalle figure di riferimento della Sede sulle tematiche della Progettazione ambientale di 
quegli anni e una selezione di opere realizzate, importanti per definire il rapporto fra teoria e prassi 
del progetto ambientale. Ciascuna trattazione si conclude con le interviste ad alcune figure, oggi 
non più in servizio in ambito universitario, testimoni delle esperienze raccontate nel volume, che 
hanno avuto un forte impatto per la cultura tecnologica dell’architettura e per lo sviluppo della 
Progettazione ambientale. 

Il grado di autonomia con cui hanno operato le Sedi rappresenta il tratto distintivo che connota 
il volume, espresso nella consapevolezza di volere far emergere testimonianze e punti di vista, 
anche inediti, legati alle esperienze contestuali che le figure di maggior rilievo hanno saputo e 
avuto l’opportunità di costruire. Il principio è stato quello di responsabilizzare le Sedi al fine di 
elaborare una narrazione bottom up, mettendosi in gioco nel rintracciare le proprie componenti 
di appartenenza all’ambito disciplinare della Progettazione ambientale, ma anche nell’effettuare 
un vaglio critico e interpretativo della declinazione riferita a un periodo temporale specifico e a 
contesti fortemente caratterizzati.

L'obiettivo generale del lavoro è stato quello di parlare degli anni 1970-2008 soprattutto 
dall’“interno” e con le parole dei “protagonisti”, evitando per quanto possibile le visioni e le nar-
razioni ex post rimandando a un prossimo volume una riflessione sull'attività di ricerca più recente.

La raccolta di tante esperienze e il confronto fra numerosi contesti universitari lasciano tra-
sparire quanto la Progettazione ambientale si sia collocata sin dalle intuizioni e formalizzazioni 
originarie nel solco dei processi ecologici, cogliendo in maniera originale il collegamento fra il 
concetto di ambiente e quello di cultura, dove la cultura abitativa non è svincolata dalla cultura 
materiale in quanto ne è, anche indirettamente, una espressione di continuità (Guazzo et al., 1984).

Nella quotidianità dei tempi che viviamo, le preoccupazioni ecologiche – come il clima, 
l’energia e la biodiversità – sono diventate onnipresenti, perché l’ecologia è impegnata in un’e-
splorazione generale delle condizioni di vita collettiva sana, sicura e pacifica che sono state 
annichilite dall’ossessione della sola produzione. Secondo Latour e Schultz, la condizione con-
temporanea può essere spiegata ancora in rapporto alle condizioni materiali della propria esi-
stenza. In questa accezione, il Nuovo Regime Climatico – così come è definito da Bruno Latour 
- obbliga oggi a descrivere sotto un’altra prospettiva i processi attraverso i quali le società si
riproducono e continuano a esistere, richiedendo una nuova sfida su almeno due fronti: contro la
globalizzazione illusoria e contro il ritorno delle frontiere interne, perché entrambi i movimenti
sono sconnessi dalla questione dell’abitabilità (Latour & Schultz, 2022) dell’ambiente nelle sue
connotazioni culturali ed etiche oltre che naturali.

Il lavoro di capillare ricostruzione del percorso della Progettazione ambientale in ciascuna delle 
Sedi del Cluster è diventato, pertanto, una modalità di indagine approfondita per far riemergere 
dalla memoria e mettere insieme, in maniera sistematica, esperienze che potevano apparire impro-
priamente episodiche. Lo spaccato che ne deriva configura una sorta di “archeologia del sapere” 
in cui, parafrasando Michel Foucault, viene inquadrata l’analisi della nascita e dello sviluppo del 



14

References
Bateson, G. (1977), Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano.
Bologna, R. & Torricelli M.C. (eds) (2021), Romano Del Nord. Teoria e prassi del progetto di architettura, 

Firenze University Press, Firenze.
Carson, R. (1962), Primavera silenziosa, Feltrinelli, Milano.
Dierna, S. (1995), “Tecnologie del progetto ambientale. Per una trasformazione sostenibile degli assetti in-

sediativi”, in AA.VV., TIA – Teaching in Architecture energy and environment world network, Alinea 
Editrice, Firenze.

Guazzo, G. & Cocchioni, C. (1984), Abitare e costruire in un campo di variabilità, Veutro, Roma.
Latour, B. & Schultz, N. (2022), “Appunti sulla nuova classe ecologica”, MicroMega, n. 3.
Maldonado, T. (1970), La speranza progettuale, Einaudi, Torino.
Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. & Behrens III, W.W. (1972), I limiti dello sviluppo, Mondadori, 

Milano.
Foucault, M. (1969), L’archéologie du savoir, Gallimard, Paris; trad. it. 1971, L’archeologia del sapere, 

Milano, Rizzoli.
Schiaffonati, F. (2014), “Il contesto culturale e la nascita della disciplina”, in AA.VV., La cultura tecnologica 

nella Scuola milanese, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RM).
Schiaffonati, F., Mussinelli, E. & Gambaro, M. (2011), “Tecnologia dell’architettura per la progettazione 

ambientale”, Techne. Journal of Technology for Architecture and Environment, vol. 1, pp. 48-53.
Vittoria, E. (1970), Schema programmatico per l’insegnamento della Tecnologia dell’Architettura nella Fa-

coltà di Architettura di Napoli, Napoli.
Vittoria, E. (1976), “Tecnologia dell’Architettura I – II. Programma coordinato”, Guida dello Studente, Fa-

coltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli.
Vittoria, E. (2008), “L’invenzione del futuro: un’arte del costruire”, in De Santis, M., Losasso, M. & Pinto, 

M.R., (eds), L’invenzione del futuro, Primo Convegno Nazionale della Società Italiana della Tecnologia
dell’Architettura, Alinea, Firenze.

rapporto fra formazioni discorsive e strutturate, nonché fra saperi, non necessariamente codifi-
cati, e approcci sul piano della elaborazione teorica e della prassi applicativa (Foucault, 1969). 
Lo scavare in profondità, azione propria dell’archeologia, ha consentito di determinare luoghi 
d’intersezione tra componenti teoriche, piccoli e grandi avanzamenti di elaborazioni disciplinari 
e “linee del tempo”, secondo i processi di produzione della conoscenza e di un’analisi generativa 
degli enunciati che sono alla base della Progettazione ambientale nel quadro significativo dell’area 
della Tecnologia dell’Architettura.
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Fig. 1 - Progetto EGEOMED (Programme Italy-Greece International Cooperation Unipa – Egean Istitute), organizzazione Convegno Internazionale 
“Fenomeni e calamità da abuso edilizio”, 8/10 Novembre 2008, Comune di Kos/Grecia (Fonte: R.M.Vitrano).
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Palermo. Progettazione ambientale e valore della preesistenza

Introduzione
In assonanza con un percorso tracciato da importanti figure quali 
Pierluigi Spadolini ed Eduardo Vittoria «che indicavano una pre-
cisa direzione culturale sulla concezione dell’habitat non limitata 
ai soli aspetti fisico-formali, ma già attenta alle determinazioni 
immateriali del progetto e orientata a un’idea di sostenibilità am-
bientale e socio-economica preludio degli attuali approcci della 
governance ambientale» (Schiaffonati et al., 2011), nelle principali 
ricerche sviluppate nella Sede di Palermo la Disciplina tecnologi-
ca è stata utilizzata come agente interpretativo dei processi coin-
volti nella comprensione e valorizzazione della preesistenza in tut-
te le sue accezioni. Fra gli obiettivi ritenuti prioritari: incentivare 
la realizzazione di interventi di valorizzazione dei beni culturali; 
utilizzare la tecnologia come strumento metodologico qualificante 
della materia storica e del contesto ambientale in cui insiste; tute-
lare e valorizzare l’ambiente costruito e promuovere lo sviluppo 
sostenibile. Ciò nella convinzione che un tecnologo ha l’obbligo 
di esplorare i diversi ambiti della progettazione tecnologica, per 
cogliere l’immanenza e le peculiarità di ogni contesto e per gover-
nare le problematiche del costruito ad ogni scala. Come sostene-

Rosa Maria Vitrano
Università degli Studi di Palermo

“La bellezza salverà il mondo”
Fëdor Dostoevskij, 1869*

va Vittoria: «Lo spazio abitato investe tanti elementi della natura 
fisica e intellettuale sui quali si fondano le possibilità inventive 
del costruire. E allora mi sembra opportuno riprendere in esame 
quella art de bâtir, arte di costruire, che estende il proprio raggio 
d’azione all’intera area ambientale, da trasformare in nuovo envi-
ronment, valendosi di tutti gli strumenti della cultura moderna: da 
quelli letterari e filosofici a quelli empirici e pragmatici; simboli 
dell’inquietante e instabile ricerca di una spazialità abitativa soste-
nuta dalla consistenza materica» (Vittoria, 2008).

È su questi orientamenti che anche la Sede di Palermo nel corso 
degli anni, considerando via via il rinnovato quadro legislativo a 
livello comunitario e nazionale, attua un processo generativo di 
nuove linee di ricerca correlate a sempre più evoluti obiettivi am-
bientali, cogliendo l’eredità dalla cultura normativa prestazionale 
e declinandola nelle dimensioni multiscalari della governance di 
processi decisionali complessi1.

Dagli anni Novanta al primo decennio del duemila, presso la 
Sede di Palermo le principali linee tematiche di ricerca riguarda-
no la valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente costruito 
contraddistinte da un sensibile apporto ambientale e paesaggistico. 
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Fig. 2 - Schema descrittivo delle linee di ricerca (Fonte: UNIPA). 

Un’attenzione particolare è rivolta alle tematiche della sostenibi-
lità e della governance ambientale riferite alla fruizione dei siti 
archeologici, approfondite anche nel dottorato di ricerca in “Re-
cupero valorizzazione e fruizione dei contesti antichi”, fondato e 
coordinato per molti anni dal professore Alberto Sposito, figura 
centrale di riferimento a cui soprattutto si deve, sia la forte pas-
sione per la materia antica, che ha animato e guidato le ricerche in 
tal ambito, sia la curiosità colta che ha spinto nell’esplorazione di 
diversi ambiti della Disciplina tecnologica2. 

La risposta puntuale alla domanda sociale, la cui necessità viene 
richiamata sin dai tempi della costituzione del Dottorato, e la sua 
declinazione secondo una logica prestazionale strategica, hanno 
contribuito alla costruzione di una cultura del metaprogetto tec-
nologicamente appropriato. Si è costruito negli anni un processo 
critico di ricerca e di progettazione strategica che oggi si può ri-
condurre alle nozioni di “tecnologia alternativa” e di “tecnologia 
appropriata” e al concetto di “riappropriazione progettuale”, nella 
prospettiva di condivisione e partecipazione dei fruitori alla tra-

sformazione dell’ambiente e del territorio, grazie anche alla pro-
mozione di attività di ricerca i cui risultati sono stati sperimentati 
nell’ambito delle comunità residenti con un evidente riscontro sociale. 

Nel continuo scambio culturale e scientifico, realizzato anche 
con la promozione di convegni e seminari di studio, con i maggiori 
rappresentanti dell’Area Tecnologica nazionale e internazionale, la 
Sede di Palermo nell’arco di tempo considerato ha dunque progres-
sivamente utilizzato metodologie di ricerca e progettuali fondate su 
moderni apporti analitici e strumentali, talora attingendo  anche da 
altri settori disciplinari che contribuiscono alla definizione dell’ar-
chitettura supportata dalle logiche della sostenibilità a largo raggio. 

Principali linee tematiche della ricerca e della sperimentazione

La scoperta del viaggio nell’antichità interpretata, curata e valo-
rizzata dal tecnologo
La Sede di Palermo può considerarsi per alcuni aspetti precorritri-
ce nell’approfondire le tematiche ambientali nei contesti antichi ed 
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Fig. 3 - Schema descrittivo ambiti di ricerca (Fonte: UNIPA). 

in particolare nei siti archeologici. Singolare è la scoperta del viag-
gio nell’antichità interpretato dal tecnologo, dallo studioso della 
materia e del processo evolutivo delle tecniche che la modella. Si 
ri-percorre la storia con le conoscenze e gli strumenti propri della 
tecnologia dell’architettura e con l’ausilio della progettazione in 
chiave sostenibile.

Il progetto ambientale, riferito alla conservazione e valorizza-
zione dei contesti antichi ed in particolare dei siti archeologici, pri-
vilegia il processo progettuale nel quale si sperimenta la fruizione 
e ci si riappropria del bene. «Per il fatto che il mondo esterno non 
è costituito da fatti isolati e indipendenti, ma da fenomeni che si 
connettono, si condizionano, dando luogo a vari scenari in movi-
mento, bisogna privilegiare il processo e non la misura delle cose; 
ovvero bisogna considerare non la conservazione in sé, come uno 
stato finale, dato o fatto una volta per tutte, ma i processi conser-
vativi che sono in movimento, variano nel tempo in funzione de-
gli uomini che diversamente interagiscono fra loro e l’ambiente» 
(Sposito, 1999). Tra le ricerche di respiro internazionale a partire 

dal 2007/08 la Sede di Palermo è impegnata in una serie di stu-
di successivamente sviluppati nel progetto APER “Architecture 
domestique punique, hellénistique et romaine: sauvegarde et mise 
en valeur”3, in cui si approfondiscono i temi della conservazione, 
gestione e valorizzazione dei siti archeologici e della loro integra-
zione nei circuiti del turismo culturale, con particolare riferimento a 
Utique, a Kerkouane e al Quartiere ellenistico-romano di Agrigento.

Governance ambientale, affidabilità degli interventi, accessibilità 
e fruizione nei siti archeologici e negli ambienti museali  
Le ricerche svolte in tal ambito hanno anticipato concetti e proce-
dure sulla fruizione dei siti archeologici e degli ambienti museali. 
Questi vengono studiati in stretta relazione con le problematiche 
dell’accessibilità, della protezione e della fruizione sostenibile. 
Ampi sono stati i risultati raggiunti dalle ricerche sul tema della 
conservazione affidabile documentati negli atti della tavola roton-
da internazionale “La conservazione affidabile per il patrimonio 
architettonico”, svoltasi a Palermo nel settembre 2002 e nel vo-
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Fig. 4 - Schema descrittivo ambito A1, Valorizzazione dei siti archeologici. Accessibilità e fruizione. (Fonte: UNIPA). 

lume di Alberto Sposito “Coprire l’antico”, che tra gli argomen-
ti trattati analizza la necessità dell’affidabilità degli interventi 
sul monumento: «L’antico è stile, carattere, impronta dei tempi 
antichi; in genere è ciò che è riferito o che appartiene al passa-
to, che è proprio di periodi o momenti ormai trascorsi. Antico è 
contrapposto a moderno o contemporaneo. È aspetto o manifesta-
zione concreta ed esemplare del passato; è insomma monumento 
che possiede valenza storico-artistica; in altri termini, ricorrendo 
ad una locuzione molto usata oggi, è un bene culturale. Tali beni, 
vanno valorizzati dal punto di vista della conservazione, anche in 
termini di qualità, di rischio di non-qualità o rischio tecnico e di 
affidabilità degli interventi» (Sposito, 2004).

Tra i concetti chiave/concept sviluppati dalle ricerche sulla fru-
izione dei siti archeologici:

 – unicità e irriproducibilità come principi guida volti a tutelare la
preesistenza e al contempo rispondere alle esigenze di fruizione 
(reversibilità, distinguibilità, minimo intervento, etc.);

 – conservazione e valutazione ambientale per la sperimentazione

di modelli innovativi di fruizione programmata; 
 – accessibilità e affidabilità per la visitabilità e la tutela dei siti

archeologici;
 – strumenti di protezione e fruizione sostenibile per conformare il

turismo culturale/eco-turismo e fronteggiare il turismo di massa.
I siti archeologici e le realtà museali vengono sollecitati a pre-

disporre nuovi strumenti di gestione sostenibile. Queste realtà 
sono infatti “istituzioni permanenti, che operano in un sistema 
di relazioni al servizio della società e del suo sviluppo sostenibi-
le.” (ICOM). In tale ottica le ricerche hanno indagato sulle possibi-
li relazioni tra queste realtà e le esigenze di sostenibilità nei diversi 
domini della cultura, dell’ambiente, dell’economia e della società, 
collegando numerose sottotematiche e generando differenti occa-
sioni di interazione e di integrazione tra le variabili interessate. 

Da queste indagini emerge che l’obiettivo della sostenibilità ne-
cessita di un cambio di paradigma, essa è infatti un’esigenza con 
la quale molte istituzioni museali devono ancora commisurarsi in 
modo sistematico, sia con l’applicazione di buone pratiche per la 
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Fig. 5 - Schema descrittivo ambito A1, Coprire l’antico. Conservazione, innovazione e sostenibilità (Fonte: UNIPA). 

gestione delle diverse attività di fruizione, sia attraverso la sensi-
bilizzazione delle comunità del territorio di riferimento e dei visi-
tatori. Ci si pone una pluralità di obiettivi che vanno in particolare 
dallo studio di una accessibilità in sicurezza, ai sistemi di controllo 
e tutela, ai sistemi di conoscenza e comunicazione. Anche su que-
sto concept relativo alla comunicazione la Sede di Palermo può 
considerarsi anticipatrice di apprezzabili risultati teorici e applica-
ti. Gli studi sulla fruizione in rapporto alla comunicazione dimo-
strano che gli utenti del museo non hanno un ruolo passivo ma al 
contrario talora co-producono l’esperienza museale. «Se il museo 
ottocentesco era uno dei baluardi della città, posto a testimonianza 
ed a custodia dell’ordine della sua storia, in cui la successione del-
le sale espositive corrispondeva con l’itinerario della conoscenza, 
il museo nel ‘900 incorpora un luogo suggestivo di “frammenti di 
conoscenza”, in cui il rapporto con l’oggetto espositivo talora si 
risolve nella ricerca autonoma sempre più “intima” e personale. 
Un allestimento equilibrato è allora un sistema in cui gli strumenti 
di comunicazione non possono risultare predominanti rispetto ai 

reperti, ma piuttosto si devono collocare, in modo discreto nello 
spazio espositivo, come reale ed efficace supporto al processo di 
apprendimento e conoscenza, mantenendo salda la relazione tra 
visitatori e reperti esposti» (Vitrano, 2005).

Se da un lato le pratiche di sostenibilità e di green management 
vengono orientate sullo studio di nuove strategie di fruizione del-
le realtà museali, valutandone l’uso appropriato degli allestimenti 
indoor ed outdoor, dall’altro l’attenzione non può che necessaria-
mente rivolgersi anche al contesto territoriale in cui tali realtà sono 
inserite, come leva per valorizzare e rigenerare porzioni di città e/o 
di territorio, contribuendo così anche alla sostenibilità delle con-
nessioni. In tal ottica le ricerche hanno esplorato realtà museali a 
cielo aperto e/o particolari insediamenti di valore storico, artistico 
e paesaggistico.

L’Area Tecnologica della Sede di Palermo è stata dunque pre-
corritrice nell’approfondire le tematiche ambientali (sostenibilità, 
resilienza, accessibilità) nei siti archeologici e nei contesti museali, 
riferite al benessere, alla fruizione, alla conservazione e alla cura.  
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Fig. 6 - Schema descrittivo ambito A2, Studi sulle Nanotecnologie per l’architettura sostenibile e sulla Terra Cruda, (Fonte: UNIPA). 

Fruizione for all e comfort ambientale nei siti archeologici 
Altra linea di ricerca per la quale la Sede di Palermo può docu-
mentare interessanti risultati teorici e applicati è quella in cui si è 
approfondito il progetto ambientale per la fruizione dei beni cultu-
rali in rapporto alla disabilità. Nel D.P.R. n. 503 del 1996, è stato 
chiarito che gli aspetti prestazionali della fruibilità devono esse-
re garantiti nei confronti delle persone disabili svantaggiate nella 
mobilità, anche negli immobili con valore storico e nelle aree di 
interesse archeologico. De Giovanni afferma: «Un aspetto che va 
maggiormente attenzionato è il potenziamento delle caratteristiche 
attinenti alla sicurezza dei siti e l’agevole fruibilità degli stessi e 
delle relative attrezzature da parte di tutti i visitatori. Potenziando 
la visitabilità e il comfort ambientale nelle aree archeologiche si 
aumenterebbe concretamente la possibilità di utilizzazione di que-
sti beni culturali anche da parte delle persone anziane e da quelle 
che, in modo temporaneo o permanente, risultano svantaggiate per 
una ridotta capacità motoria o sensoriale. Occorre, pur nel rispetto 
dell’identità dei siti, predisporre progetti e individuare strategie 
operative (…) definendo gli itinerari e i sistemi per una più age-

vole visita» (De Giovanni, 2005). Diverse sono state le proposte 
avanzate dal gruppo di ricerca di Palermo, nell’ambito dello studio 
dell’accessibilità riferito ad alcuni siti archeologici presenti in Si-
cilia (Morgantina, Solunto, Cave di Cusa, Mozia, Agrigento Val-
le dei Templi etc.) per «l’individuazione di “strategie operative” 
(come le definisce la norma) indirizzate alla valorizzazione e alla 
fruizione» (Sposito & Germanà, 2003).
Coprire l’antico – conservazione innovazione sostenibilità
La ricerca in tal ambito viene orientata sulla progettazione di si-
stemi di copertura in grado di contribuire alla protezione e alla 
valorizzazione dei beni archeologici ed i cui parametri rispondano 
ai requisiti di leggerezza, di reversibilità, di trasportabilità, di faci-
lità di montaggio e smontaggio, di flessibilità e di eco-compatibi-
lità. La fragilità degli artefatti antichi richiede infatti un’attenzione 
particolare in merito alla scelta dei materiali e delle tecniche di 
posa in opera. Certamente è indispensabile valutare l’impatto delle 
scelte progettuali, da una parte per assicurare condizioni microcli-
matiche che possano ridurre e/o rallentare il degrado dei beni ar-
cheologici, dall’altra per garantire il comfort degli utenti. Gli studi 
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effettuati hanno contribuito alla progressione delle ricerche nel 
campo sia nelle teorie e nei concetti, sia negli interventi applicati 
con la sperimentazione di particolari sistemi di copertura flessibi-
li e sostenibili. La flessibilità viene intesa come dialogo continuo 
con l’artefatto antico, per il raggiungimento della quale si utiliz-
zano anche le moderne tecniche della rappresentazione virtuale 
mirata alla ricerca di un linguaggio appropriato e compatibile con 
la preesistenza (Sposito, 2007). Questa tematica si inserisce anche 
nell’ambito della Ricerca Co.R.I. 2003, “Recupero, manutenzione 
e fruizione dell’architettura antica”, cooperazione fra l’Universi-
tà degli Studi di Palermo (Responsabile prof. Alberto Sposito) e 
il Gotland University College di Visby in Svezia (Responsabile 
prof. Tor Broström). L’attività di ricerca è stata indirizzata allo stu-
dio di coperture, parzialmente riconfigurative, tra queste: la Casa 
del Ginnasio romano a Solunto e della Domus ellenistico-romana 
all’interno della Villa San Pancrazio a Taormina (Sposito, 2005). I 
risultati della ricerca, e i suoi successivi approfondimenti, si pos-
sono rintracciare in una vasta produzione scientifica. Notevoli an-
che i risultati raggiunti con il PRIN 2008 “L’intervento nelle aree 
archeologiche per attività connesse alla musealizzazione e alla co-
municazione culturale. Selezione di opere significative, redazione 
di un manuale tecnico-operativo, progettazione di aree campione”, 
Responsabile nazionale Marco Vaudetti (Politecnico di Torino), 
Responsabile dell’unità locale Maria Luisa Germanà “Architettu-
ra per l’archeologia urbana: un approccio esigenziale-tecnologico 
alle questioni conservative, fruitive e museografiche delle coper-
ture”. La ricerca ha prodotto un’indagine sull’archeologia urbana 
a scala europea e la messa a punto di criteri metodologici per gli 
interventi. Nell’ottica di una gestione sostenibile si collocano an-
che le ricerche sulla manutenzione del patrimonio architettonico e 
in particolare dei siti archeologici (Germanà, 2001). 

Materiali costruttivi sostenibili fra tradizione e innovazione: terra 
cruda e nanotecnologie 
Per molti aspetti precursori nella ricerca sulle nanotecnologie per 
i beni culturali, con la partecipazione all’International Congress 
of Nanotechnology, organizzato dall’International Association of 
Nanotechnology nel Novembre 2004 a San Francisco, vengono 
presi contatti con il Prof. Seeram Ramakrishna, Direttore del Di-
partimento di Ingegneria della National University of Singapore 
e con la Dott.ssa Tsung-Tsan Su, Direttrice del Nanotechnology 

Research Center dell’Istituto ITRI, Industrial Technology Resear-
ch Institute, di Taiwan, interessati alla sperimentazione su questo 
campo di indagine. Si dà avvio al Progetto di cooperazione inter-
nazionale Co.R.I. 2005, “Nanotecnologie e nanomateriali applicati 
alla conservazione dell’architettura storica”, responsabili scientifi-
ci Proff. Alberto Sposito, Zhou Shuanglin e Seeram Ramakrishna.

Parallelamente il gruppo di Palermo entra a far parte del comi-
tato scientifico BCNano Lab 2005, “Laboratorio dell’Innovazione 
nel settore dei Beni Culturali CUPA per la sperimentazione di na-
notecnologie e nanomateriali”, sotto la guida di Alberto Sposito. 
«Il laboratorio nasce come spazio di ricerca, indagine e verifica nel 
campo nanotecnologie, puntando sull’applicazione delle nanoscien-
ze per la creazione e l’utilizzazione di materiali, dispositivi e sistemi 
con caratteristiche migliorate rispetto a quelli tradizionali» (Vitrano, 
2007). Alcuni interessanti approfondimenti sono stati portati avanti 
con il PRIN 2006, “Materiali Nanostrutturati e tecnologie innova-
tive applicate ai beni architettonici” coordinato da Alberto Sposito.

Rilevanti le ricerche relative allo studio delle costruzioni in ter-
ra cruda riferite al territorio siciliano con il PRIN 2005, “Archi-
tetture in terra cruda nel territorio siciliano: processi conoscitivi 
e conservativi”, responsabile scientifico dell’Unità locale Maria 
Luisa Germanà. Coordinatore scientifico nazionale Saverio Mecca 
“Conoscenze scientifiche, sperimentali e tacite e protocolli di deci-
sione progettuale sulle architetture in terra cruda in Italia. Realiz-
zazione, sperimentazione e validazione di strumento web-based di 
Knowledge management”. La ricerca, nella quale sono stati coin-
volti enti preposti alla tutela del patrimonio siciliano, ha prodotto 
esiti innovativi e originali. Numerose sono state le occasioni di 
disseminazione dei risultati: «[…] la terra cruda nelle architetture 
archeologiche siciliane costituisce una presenza capillarmente dif-
fusa nell’intera isola e copre un arco cronologico che va dalla prei-
storia all’età ellenistico romana, riguardando non solo fortificazio-
ni, come a Gela, Kamarina e Mozia, ma anche edifici residenziali 
e artigianali […]». La ricerca pone l’accento su «[…] l’estrema 
precarietà dello stato di conservazione della maggior parte di que-
ste testimonianze, per quanto siano stati tentati espedienti per la 
loro protezione» (Germanà, 2008).4

Il PRIN 2008 “Nanotecnologie per l’architettura sostenibile i 
mattoni in terra cruda”, coordinato da Alberto Sposito sviluppa 
le ricerche sulla terra cruda verso la sperimentazione di materiali 
innovativi. L’attività di ricerca darà luogo al I Convegno Inter-
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nazionale Nanotech for Architecture. Innovative technologies, te-
chniques and nanostructured materials «che ha voluto costituire 
una valida occasione per verificare lo stato dell’arte delle nanotec-
nologie per l’architettura, nonché un’opportunità di confronto tra 
rappresentanti delle istituzioni pubbliche e dell’industria, al fine di 
stimolare l’avvio di iniziative in grado di facilitare l’impegno in 
questo campo» (Sposito, 2009).

Tra gli obiettivi della ricerca PRIN sulle nanotecnologie e la 
terra cruda vi è quello di analizzare le criticità del materiale per 
ragionare su un possibile miglioramento dello stesso nell’ottica 
del progetto sostenibile (chilometro zero, facilità di lavorazione, 
celere posa in opera, basso costo dei materiali, basse emissioni 
di anidride carbonica durante il ciclo di produzione), giungendo 
ad apprezzabili risultati sia nell’ambito della conservazione che 
della valorizzazione. «Oggi disponiamo di una maggiore consape-
volezza della specificità del materiale terra cruda e dei conseguenti 
processi conservativi che dovrebbero essere attivati per tramanda-
re ai posteri quelle costruzioni del passato che lo documentano. 
Sicuramente va considerata, in prima istanza, la delicata interazio-
ne tra ambiente e manufatto architettonico in terra: ogni operazio-
ne conservativa, pertanto dovrà puntualmente valutare il singolo 
caso, con riferimento alle condizioni di contorno, alla natura del 
materiale e delle tecniche impiegate, allo stato di conservazione in 
cui ci è giunto (…) La prospettiva di adottare oggi la terra cruda, al di 
fuori di nicchie elitarie poco rappresentative della comune produzione 
edilizia, avrebbe bisogno di un approccio tecnologicamente flessibile, 
innestato sul consenso e sulla partecipazione, che riesca a superare tanto 
le remore psicologiche ancora assai diffuse verso un materiale conside-
rato simbolo di arretratezza e povertà, quanto le riserve sulle relative 
prestazioni statiche, energetiche e di durata» (Germanà, 2008).

La Sede di Palermo si è ancora distinta per la ricerca sui mate-
riali costruttivi a basso impatto con alcune ricerche degli anni No-
vanta di Angelo Argento e di Francesco Saverio Brancato, in cui si 
esplorava già il tema del riciclo di scarti per elementi prefabbricati.

Processi e interventi per la trasformazione dell’ambiente costruito 
e per la valorizzazione del paesaggio
Partendo dall’assunto che la valorizzazione delle risorse cultura-
li ed ambientali di un territorio può determinare ricadute positive 
sui processi di sviluppo locale – e che le risorse vanno gestite, 
organizzate e comunicate secondo logiche integrate – le ricerche 

svolte in quest’ambito focalizzano quei presupposti teorici e quel-
le metodologie operative, utili ad innescare un circolo virtuoso tra 
le attrattività di contesto e lo sviluppo del territorio (economico 
e turistico) responsabile e creativo. In tal ottica la valorizzazione 
viene studiata «non solo come attività per la salvaguardia del bene 
(per un suo recupero e per la sua conservazione e tutela) ma anche 
come capacità che ha quel bene di produrre un beneficio prima di 
tutto culturale e in seguito anche economico per chi possiede quel 
bene. (…) Una valorizzazione intesa come godimento del bene 
che vede da una parte l’utente che trae conoscenza e piacere dal 
bene, e dall’altra la trasformazione del bene in fonte di sviluppo 
economico per il territorio su cui il bene insiste» (De Giovanni, 
2006). «In termini generali nel concetto di attrattività/identità di 
contesto vengono compresi tutti i beni caratterizzati da identità 
storica e sociale, da irriproducibilità e unicità, per i quali anche il 
concetto di valore è da intendersi nell’accezione di valore sociale 
complesso. L’attrattività/identità di contesto viene concepita come 
capitale culturale da immettere all’interno di un processo di produ-
zione del valore, anche secondo i principi mutuati dai settori pro-
duttivi tradizionali» (Vitrano, 2008). «Fanno parte delle peculiarità 
e delle identità di contesto anche l’assetto geologico e idrografico del 
sito, i caratteri ambientali, il paesaggio a cui si volge particolare at-
tenzione anche negli studi effettuati sul contesto di Morgantina, Agri-
gento, Eraclea Minoa, Catania, Solunto e Selinunte» (Sposito,  2001). 
Le ricerche hanno saputo collegare istanze di rinnovamento paesaggi-
stico, ambientale e sociale a obiettivi di sviluppo economico e hanno 
avviato innovative formule sostenibili di progetto, anche in coerenza 
con i principi espressi nel 1992 dalla Conferenza di Rio de Janeiro. 

Nell’ambito dei processi di valorizzazione delle risorse cultu-
rali si inseriscono anche gli studi effettuati su particolari contesti 
dell’ambiente costruito di valore ambientale/sociale (aree extrau-
rbane e periurbane/periferie degradate/aree industriali dismesse) e 
su insediamenti avente valore identitario e paesaggistico (borghi 
e marine) in stato di degrado. Le innovazioni, le soluzioni e gli 
assetti ambientali studiati hanno contribuito anche alla creazione 
di nuovi concetti di resilienza e di riconversione dell’ambiente co-
struito, attivando studi sulla manutenzione5 e gestione sostenibile 
delle costruzioni (Germanà, 2002) e sull’uso di tecnologie inno-
vative per la rigenerazione fondate sul rapporto tra architettura 
e natura attraverso l’innesto di soluzioni green (Vitrano, 2006).6 
Nell’ottica della rigenerazione sostenibile e inclusiva si inserisco-
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Fig. 7 - Schema analitico-descrittivo degli studi sulla rigenerazione degli ambienti degradati da fenomeni di abusivismo edilizio e sulle 
strategie della progettazione partecipata (Fonte: Progetto di Ricerca APRAE Analisi Prevenzione Recupero Abusivismo Edilizio – UNIPA). 

no le ricerche svolte sin dal 2005 sulle problematiche del “consu-
mo di suolo” e sui “processi partecipativi” come utili strumenti 
per il progetto di riconversione dell’ambiente costruito. L’attivi-
tà di ricerca darà luogo nel 2007 al I Convegno Internazionale 
Scenarios of building dwelling. Strategies of building and town 
recovery (Progetto APRAE -CUPA)7 e nel 2008 alla Tavola Ro-
tonda Internazionale “Progettare la Partecipazione. Strategie per 
il recupero degli ambienti degradati”, (Progetto HERA - CUPA)8, 
«lo studio di un approccio progettuale interattivo e reattivo fon-
dato sui concetti di responsabilità, di competitività e di sviluppo 
atto a realizzare adeguate politiche di contrasto per la riqualifi-
cazione e gestione degli ambienti degradati» (Vitrano, 2008). Tra 
le ricerche di respiro internazionale a partire dal 2007 la Sede 
di Palermo è impegnata nel progetto EGEOMED [Programme 
Italy-Greece International Cooperation Unipa – Egean Istitute], 
promotori associati l’Istituto archeologico dell’Egeo del Ministe-
ro della cultura Ellenico (Dr. Aggeliki Jannikourj), l’Università di 
Atene (prof. Eftimios Lekkas - responsabile scientifico), l’Univer-

sità di Thessaloniki (prof. Andreas Giacoumacatos), l’Università 
di Charokopion di Atene (prof. Pavlov M. Delladetsimas), l’Uni-
versità di Creta (prof. Manolis Marmaras), l’Università di Palermo 
(prof. R. M. Vitrano - responsabile scientifico). «La ricerca sulle 
strategie di rigenerazione ambientale con l’ausilio degli strumenti 
della progettazione partecipata viene sperimentata sul campo in 
Italia e in Grecia realizzando le linee guida per la rigenerazione 
del centro storico di Kos (Grecia) e due distretti culturali nel terri-
torio della provincia di Agrigento, dando altresì ottimi risultati in 
termini di ricadute sociali e un valido contributo all’avanzamento 
delle ricerche di settore. Tale contributo è sia di tipo metodologico, 
trovando il suo principale riferimento nella “tutela attiva del ter-
ritorio”, sia di tipo tecnologico-edilizio analizzando le possibilità 
offerte dall’innovazione tecnologica per una rigenerazione mirata 
[…] una governance condivisa è infatti, la sola capace di distillare 
nella nostra “società liquida” e ingovernabile, progetti concreti e 
fattibili, equilibratrici dei conflitti originati dalle azioni trasforma-
tive […]» (Vitrano, 2007)9. 
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Ne consegue un’ampia ricerca di strategie di rigenerazione del ter-
ritorio e di promozione del progetto ambientale fondata sulla cono-
scenza di una realtà piena di risorse identitarie, da quelle fisico-natu-
ralistiche, a quelle di carattere storico-culturale, sociale e simbolico.

Linee di ricerca teorica e applicata 
I temi descritti restituiscono un tracciamento sintetico di buona 
parte dell’attività scientifica (svolta presso la Sede di Palermo 
nell’arco di tempo che va dal 1997 al 2008), che ha contribuito 
alla progressione delle ricerche nell’ambito della Progettazione 
ambientale, allora per certi aspetti esordiente (Figg.1, 2).

Senza avere alcuna pretesa che quella di sollecitare altre rifles-
sioni, si sintetizzano in un quadro sinottico gli ambiti in cui la Sede 
di Palermo ha operato in termini di ricerca applicata:

ambito A1
 – processi di conservazione e fruizione dei beni culturali e arche-

ologici;
 – processi di recupero e valorizzazione dei contesti antichi.
ambito A2

 – uso di tecnologie innovative indirizzate al progetto sostenibile;
 – studi e applicazioni su materiali costruttivi a basso impatto (ter-

ra cruda) di nanomateriali e nanotecnologie.
ambito A3

 – teorie e strategie di riconversione ambientale e sociale;
 – progetti per la riqualificazione/rigenerazione sostenibile.
In tali ambiti di ricerca le applicazioni del progetto ambientale

sono state riferite particolarmente: 
 – alla tradizione, come complesso delle memorie materiali e im-

materiali;
 – all’innovazione, come sperimentazione di nuovi criteri per il

rinnovamento di una prassi costruttiva e/o di strumenti per la rige-
nerazione ambientale;

 – alla partecipazione, come necessario strumento della progetta-
zione sostenibile;

 – alla interdisciplinarità e alla transdisciplinarità, come approc-
cio congiunto tra le diverse discipline coinvolte negli indirizzi di
ricerca, superandole e attraversandole, al contempo, con l’obietti-
vo di comprendere la complessità dei differenti contesti di studio
(Piaget, 1971).

Relativamente all’ambito A1 sono stati analizzati/progettati interven-
ti sui beni culturali e sugli ambienti storici consolidati ed è stata messa 

a punto una strumentazione di verifica delle correlazioni fra gli aspetti 
ambientali associati all’assetto del territorio di studio (Figg.3, 4).

Relativamente all’ambito A2 sono stati studiati e sperimenta-
ti materiali e tecniche nel campo dell’innovazione tecnologica 
(Fig.5).

Relativamente all’ambito A3 sono stati analizzati/progettati in-
terventi di rigenerazione urbana eco-orientata. Sono stati indivi-
duati e studiati insediamenti urbani e/o comparti edilizi da mettere 
in sicurezza, da integrare e/o da trasformare. «Sono stati concepiti 
due distretti culturali nella provincia di Agrigento con l’obiettivo 
di promuovere azioni di sviluppo economico e sociale del territo-
rio, valorizzandone le risorse culturali e ambientali anche allo sco-
po di favorire il turismo culturale. Questo è avvenuto in anni in cui 
in Sicilia la nozione di distretto culturale era ancora relativamente 
giovane, ma era già possibile individuarne prospettive e ricadute 
sociali» (Vitrano, 2007) (Fig.6).

Nell’ottica della ricerca multidisciplinare, sono state poste 
a confronto teorie e strumenti di articolate competenze tecni-
co-scientifiche (architetti, ambientalisti, geologi, tecnologhi, sto-
rici, sociologi, antropologi, archeologi, economisti e urbanisti). Le 
risultanze sono state validate sul campo in Italia e all’estero, veri-
ficando progressivamente la trasferibilità della ricerca, anche con 
la sottoscrizione di rapporti di ricerca, convenzioni e protocolli 
d’intesa nazionali e internazionali. 

Approccio e metodologia di ricerca – originalità e sviluppi signi-
ficativi
La metodologia di ricerca (sia di tipo analitico/interpretativo, sia 
di tipo progettuale/sperimentale) è sempre stata orientata alla affi-
dabilità e al governo del progetto. Sono stati posti in relazione gli 
aspetti tecnologici del progetto con le esigenze di conservazione, 
in modo da fornire il “pieno godimento del bene”, evitando tecni-
che di intervento e impianti potenzialmente invasivi. 

L’approccio ambientale, in sé multidisciplinare, ha consentito 
di analizzare (da una parte) il bene culturale, ambientale, storico, 
architettonico, archeologico e (dall’altro) di studiare l’ambiente 
costruito – in sé molteplice ed eterogeneo – secondo differenti an-
golazioni di ricerca (processi costruttivi/trasformativi – vocazioni 
e criticità paesaggistiche) considerando il rapporto mai scindibile 
con i contesti naturali e antropici di riferimento (civiltà–identità–
tradizione). 
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Nel corso dell’analisi fra l’evoluzione della Disciplina della 
Progettazione ambientale in ambito nazionale e le attività di ri-
cerca svolte presso la Sede di Palermo, sono emersi alcuni pun-
ti di domanda, tra questi: quali sono i rapporti di valore che la 
Progettazione ambientale (processo/progetto/prodotto) condivide 
con la tradizione e quali le relazioni che è chiamato a instaurare/
misurare con ambiti e linguaggi nuovi? Come fare interagire il 
progetto ambientale con le prospettive del nuovo sviluppo in ter-
mini di competitività? 

Complessivamente si valuta che l’interazione tradizione/inno-
vazione va analizzata, sia come azione propositiva complessa per 
la valorizzazione dell’esistente, sia come opportunità interpreta-
tiva dell’impianto teorico ed applicativo del progetto ambientale 
contemporaneo. Relativamente agli obiettivi di sviluppo si prende 
atto che la competitività (intesa come “forza interagente” per la 
trasferibilità) è interna al progetto e ai suoi metodi di valutazione 
e gestione. L’attenzione si è dunque rivolta anche ai processi di 
innovazione e di rigenerazione sostenibile: questi devono integra-
re tecniche, sistemi, componenti e materiali, che siano adeguati al 
ciclo di vita e ai processi di produzione e costruzione (life cycle/
building design/project management). Da un lato le ricerche foca-
lizzano lo studio dei processi, dei metodi e delle tecniche utili alla 
valorizzazione e fruizione dei beni culturali e dei siti archeologici, 
con l’obiettivo di proporre soluzioni tecnologiche e sistemi muse-
ali adeguati; dall’altro la ricerca approfondisce lo studio dei pro-
cessi, dei metodi e delle tecniche per la rigenerazione dell’ambien-
te costruito, dell’architettura sostenibile e dell’uso di particolari 
sistemi tecnologici in relazione a differenti aspetti del benessere 
abitativo e del rendimento energetico.

Nell’insieme si può senz’altro affermare che i filoni di ricerca 
fin qui descritti hanno contribuito all’evoluzione della Disciplina 
della Progettazione ambientale ponendosi un duplice obiettivo: 
salvaguardare le identità culturali e ambientali; promuovere lo svi-
luppo delle risorse nel rispetto delle preesistenze. 

Sperimentare la tecnologia dell’architettura come chiave di 
lettura unitaria ed in sintonia con i principi della Progettazione 
ambientale ha significato dunque creare diverse occasioni per at-
tualizzare la ricerca e la sperimentazione anche nell’ambito de-
gli studi sulla sostenibilità. Questa è già per alcuni aspetti insita 
nell’architettura antica: per l’uso parsimonioso e sapiente dei ma-
teriali, per l’appropriatezza delle soluzioni tecnologiche e tipologi-

che delle costruzioni tradizionali, per l’utilizzazione di espedienti 
passivi, per l’ottenimento di condizioni indoor più confortevoli. 
Tutte tematiche che ancora oggi rivestono notevole attualità. Gli 
aspetti ambientali, come appare ormai evidente dalla descrizione 
sintetica delle ricerche di Sede che hanno contribuito alla evolu-
zione della disciplina, sono stati sviscerati in ogni fase del proces-
so di ricerca. Si rafforza dunque il concetto che nell’interazione fra 
tradizione, innovazione ed interdisciplinarità dei saperi, la proget-
tazione tecnologica, nelle sue declinazioni di progetto sostenibile 
per l’ambiente, è al tempo stesso strumento rivelatore delle radici 
materiali, culturali ed ambientali e strumento esploratore di nuovi 
scenari per il futuro, anche laddove sia necessario rigenerare la 
condizione ambientale presente.

Scambi culturali e ricadute 
La Sede di Palermo ha attivato una rete pluridisciplinare di scambi 
culturali che ha coinvolto studiosi di diversi settori scientifici nella 
elaborazione di ricerche sempre più complete e ricche di contri-
buti10. Complessivamente si può definire che l’apporto scientifico 
della Sede di Palermo sulle teorie e le pratiche della Progettazione 
ambientale, consiste nella produzione di ricerche diversificate per 
contenuti ed obiettivi e al contempo comparabili nel metodo di 
ricerca, che sottende: l’analisi conoscitiva, lo studio di sistemi e 
strumenti per la conservazione, la valorizzazione dei beni culturali 
e delle risorse ambientali, la sperimentazione tecnologica integrata 
e l’uso di tecnologie sostenibili. 

In particolare, nella molteplicità degli scenari di ricerca fin qui il-
lustrati, gli indirizzi e le applicazioni delle analisi si relazionano: alla 
tradizione, come complesso delle memorie materiali e immateriali 
e come testimonianza culturale che ha valore di civiltà; all’innova-
zione, come sperimentazione di nuovi criteri per il rinnovamento 
di una prassi costruttiva e/o di strumenti per il progetto sostenibile 
sull’esistente; alla multidisciplinarità, come approccio congiunto tra 
diverse discipline, per una ricerca attiva e interattiva che dia risultati 
attendibili nei diversi campi di intervento. All’interno di questo pro-
cesso di valorizzazione/rigenerazione il contributo della Disciplina 
tecnologica si pone dunque in modo attivo, propositivo e strategico, 
sia per la valorizzazione delle “attrattività di contesto” e per il mi-
glioramento delle condizioni di utilizzazione e “fruizione” pubblica, 
sia per la rigenerazione sostenibile dell’ambiente costruito. 

In termini di trasferibilità, le ricerche hanno elaborato progetti, 
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metodi e tecniche da inserire nella filiera delle economie strategi-
che del contesto, nonché hanno messo a disposizione dei settori 
operativi destinatari della ricerca (Enti di tutela, Amministrazioni 
locali, Imprese etc.), i risultati, le competenze e le abilità acquisite, 
con adeguati processi di comunicazione, diffusione e Linee Guida. 

Le ricerche condotte hanno dunque prodotto un avanzamento si-
gnificativo delle conoscenze, sia in termini di sistematizzazione di 
saperi (prima delineati parzialmente) in ambiti disciplinari solo ap-
parentemente non reciprocamente interagenti (contesti archeologici/
ambiente costruito), sia in termini di conseguimento di nuovi risultati. 

Dalla tradizione all’innovazione - Conclusioni
I beni culturali e ambientali costituiscono un capitale di valore con 
propri elementi di identità e di autenticità. Dare centralità a queste 
risorse del territorio significa potenziarne i processi di conserva-
zione e di tutela e al contempo incrementarne la fruizione e lo 
sviluppo sostenibile in termini anche di innovazione e di sviluppo 
delle economie territoriali. «Innovare significa introdurre, in una 
pratica progettuale, costruttiva, conservativa o gestionale, sistemi 
e criteri nuovi per rimuovere in modo radicale una prassi conso-
lidata o perché essa presenta delle lacune, errori o rischi o perché 
nuove acquisizioni, strategie o materiali assicurano maggiore effi-
cacia e migliore efficienza. Innovare significa avviare e sostenere 
processi che, pur con le poche risorse oggi disponibili, assicurino 
lo svolgimento di fasi dalla programmazione dell’intervento alla 
progettazione, dall’esecuzione all’esercizio, dalla gestione alla 
manutenzione. Innovare significa anche realizzare e impiegare 
nuovi materiali, nuovi prodotti nano-compositi o nano strutturati 
in grado di offrire prestazioni migliori in termini di durata e di 
eco-sostenibilità ambientale» (Sposito, 2005).

In questa ottica il progetto sostenibile deve saper soddisfare i 
bisogni emergenti di conoscenza e di interpretazione della stra-
tificazione dei luoghi in termini innovativi, formulando strategie 
attente alla valorizzazione del territorio, applicando i migliori cri-
teri d’intervento anche laddove operazioni di trasformazione non 
accuratamente studiate hanno prodotto rischi o situazioni di degra-
do ambientale, di polluzione, di difficoltosa conservazione o di dif-
ficile fruizione (diversi i contributi scientifici sull’emergenza del 
rischio). Ciò nella convinzione che bisogna rendere conoscibile, 
fruibile e accattivante un sistema culturale territoriale, la cui cre-
scita sarà tanto più sostenibile e durevole, quanto maggiore sarà la 

capacità di combinare armonicamente i diversi fattori di attrattiva. 
Coerentemente agli indirizzi divulgati dalla comunità scientifica 

dell’Area Tecnologica e alle richieste di valorizzazione, di salva-
guardia e di innovazione/rigenerazione del territorio incrementate 
della partecipazione comunitaria, le tematiche di ricerca qui de-
scritte hanno sviluppato forti ed interessanti connessioni con il 
progetto ambientale, in particolare la ricerca ha:

 – contribuito al dialogo fra esperti della conservazione, della Pro-
gettazione ambientale contemporanea e della reintegrazione cultu-
rale, auspicata da tutte le carte internazionali redatte dagli organi-
smi dell’UNESCO, ICOM, ICHAM, ICTOP, ICIP e ICOMOS e da
quelle della Comunità Europea;

 – sperimentato le conoscenze apprese attraverso interventi pro-
gettuali mirati in specifici contesti urbani nei quali ha evidenziato
problematiche di particolare rilevanza scientifica;

 – avviato un approccio congiunto, fortemente interdisciplinare,
per la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali delle
quali la Regione Sicilia è molto ricca;

 – integrato la cultura umanistica con la cultura scientifica, tecno-
logica e ambientale, con particolare riguardo all’uso di tecniche e
materiali di nuova generazione, dalle nanotecnologie per la con-
servazione, all’uso delle biotecnologie mirate al benessere am-
bientale e alla riqualificazione dell’edilizia degradata.

Questo aspetto relativo al degrado edilizio, esige infatti la stessa 
paziente analisi, la stessa inventiva tecnologica e progettuale, la 
stessa responsabilità di scelta e la stessa capacità di gestire proces-
si di alta complessità.

Altra interessante riflessione sulle ricerche svolte dal 1997 al 
2008 che hanno dato un sensibile apporto al progetto ambientale, 
riguarda l’aver sempre indirizzato e sostenuto lo sviluppo soste-
nibile nel totale rispetto delle risorse storiche e architettoniche da 
un lato e di quelle sociali ed ambientali dall’altro, costruendo una 
relazione con i luoghi fondata sull’identità, sull’appartenenza e 
sull’inclusione sociale. Va considerato come ognuno dei contesti 
di studio esaminati presenti un palinsesto di valori assai comples-
so, che è necessario discutere con la comunità, e che può com-
prendere anche significati e sistemi di fruizione e/o di utilizzazio-
ne economica, non strettamente connessi al senso originario dei 
luoghi. Per questo ogni operazione di valorizzazione costituisce 
un processo complesso, da gestire e valutare in ogni singola fase 
anche attraverso operazioni di concertazione sociale.
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Note
* Fëdor Dostoevskij (1869), L’Idiota, Feltrinelli editore, I Classici, 2017.
1.Dagli anni Novanta al primo decennio del 2000 buona parte della ricerca dell’Area Tecnologica italiana ha analizzato e affrontato realtà sperimentali e

innovative (piani strategici, territoriali e ambientali, distretti culturali, ecomusei, valutazioni ambientali riferite al ciclo di vita del piano/programma,
del progetto e del prodotto, management di modelli procedurali condivisi e partecipati), a queste realtà la Sede di Palermo ha contribuito con ricerche
e risultati di chiara rilevanza e originalità.

2.Oltre alle numerose pubblicazioni la rivista Aghatòn, fondata da Alberto Sposito, ne ha dato ampia testimonianza.
3.[Programma Italie -Tunisie 2007-2013 Cooperation transfrontalière dans le cadre de le instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP)]. Il

progetto è stato strutturato e coordinato da Alberto Sposito e, dopo il suo pensionamento, coordinato e concluso da Maria Luisa Germanà. 
4.Tra le pubblicazioni sul tema della terra cruda: Germanà, M.L. (2008), “Architettura in terra cruda in Sicilia: processi conoscitivi e conservativi”,

Agathòn PhD RFCA Journal - Notiziario semestrale del Dottorato in Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi, I/08; Germanà, M.L. (2008), “La
terra cruda nelle costruzioni: passato, presente e futuro tra entusiasmi e pregiudizi”, in Germanà, M.L. & Panvini, R. (eds) (2008); Mecca, S., Briccoli
Bati, S., Forlani, M.C. & Germanà M.L. (eds) (2011), Earth/Lands. Earthen Architecture in Southern Italy -Terra/Terre. Architetture in terra cruda
nell’Italia del Sud, ETS Pisa.

5. Germanà, M.L. (2010), “Il piano di manutenzione e il costruito con valore culturale: criteri e strumenti della manutenzione programmata per il
Patrimonio Architettonico”, in Talamo, C. (ed), Procedimenti e metodi della manutenzione edilizia - Vol. II. Il piano di manutenzione. Ambiti di ap-
plicazione, strategie e procedure, Esselibri Napoli, pp. 59-70. Altre pubblicazioni sul tema della manutenzione riferita ai siti archeologici: Germanà,
M.L. (2001), “La manutenzione programmata dei siti archeologici”, in Sposito, A. (ed) 2001, Morgantina e Salento. Analisi e problemi conservativi,
DPCE Palermo, pp. 119-126; Germanà, M.L. (2004), “Coprire e manutenere l’antico”, in Sposito, A. (ed), Coprire l’antico, Dario Flaccovio Paler-
mo, pp. 115-122.

6. Sul tema della rigenerazione con tecnologie green: Vitrano, R.M. (2005). “Emergenza coste a Palermo: strategie e tecnologie per la riqualificazione”,
in Passaro A. (ed), Attrezzature temporanee ecocompatibili per il turismo nelle aree costiere, Luciano Editore, Napoli, pp. 333-342; Vitrano, R. M.
(2014), “Sistemi verdi e Ambienti costieri. Linee guida per un progetto tecnologico appropriato”, in collana diretta da Djerna Project Technology
Environment, Alinea Editrice, Firenze.

7. Il convegno si è svolto ad Agrigento il 19-20 Ottobre 2007, presso la sala consiliare della Provincia ed è stato finanziato dal CUPA (Consorzio Uni-
versitario della Provincia di Agrigento) nell’ambito del progetto di ricerca APRAE Analisi Prevenzione e Recupero dell’Abusivismo edilizio. Per
maggiori approfondimenti consultare: Vitrano, R. M. (ed) (2007) Atti del I Convegno Internazionale Scenarios of building dwelling. Strategies of
building and town recovery, Luciano Editore, Napoli.

8. La Tavola Rotonda si è svolta ad Agrigento 29-30 maggio 2008 presso la sala consiliare del Palazzo della Provincia ed è stata finanziata dal CUPA 
(Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento) nell’ambito del progetto di ricerca HERA Habitat Edilizia Recupero Ambiente. Per maggiori
approfondimenti consultare il volume: Vitrano, R. M. (2008), Architettura Strategica. Tecnologie e strategie del progetto partecipato, Luciano Edi-
tore, Napoli.

9. Nell’ambito della convenzione con l’Istituto Archeologico dell’Egeo del Ministero della Cultura Ellenico (Rodi, Grecia) viene realizzato il Convegno
Internazionale “Fenomeni e calamità da abuso edilizio - Eventi Sismici - Processi di formazione trasformazione e gestione dell’ambiente costruito”,
8/10 Novembre 2008, Comune di Kos/Grecia i cui risultati sono in: Vitrano, R. M. (2008/2012), Natural Disasters and unauthorized building envi-
ronmental conflict analysis, Luciano Editore, Napoli. I risultati di ricerca sono stati documentati in pubblicazioni scientifiche di settore: Vitrano, R.
M. (2010), “Città abusate tecnologie e strategie per la gestione del costruito”, ISTEA per l’Ingegneria dell’Architettura, Medicea, Firenze, p. 1-10;
Vitrano, R. M. (2011),“Unauthorized building as a factor of crisi. Analysis, strategies and plans for sustainable development”, Techne. Journal of
Technology for Architecture and Environment, vol. 1, p. 96-103; Vitrano R. M. (2012), “Unsustainable Living. Recovery and reintegration of degrad-
ed environments”, in collana diretta da Djerna Project Technology Environment, Alinea, Firenze.

10. Sono state terreno di confronto scientifico tutte le Sedi accademiche italiane ed in particolare Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Pescara, Roma e
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Reggio Calabria, con un legame profondo con la Sede di Firenze per il prof. Alberto Sposito e con la Sede di Napoli per il Prof. Francesco Save-
rio Brancato. Le ricerche hanno attivato rapporti con Università ed Enti di ricerca stranieri di alta qualificazione, tra questi: l’Università di Porto, 
Portogallo; l’Università della Repubblica dell’Uruguay; l’Istituto Troja della Scuola Politecnica di Madrid; l’Università Politecnica di Cartagena, 
Spagna; la Monofeya University di Alessandria, Egitto; l’Università di Atene; l’Università di Creta; l’Università di Tessalonicco; l’Università delle 
Canarie; l’Università di Siviglia. Inoltre ci si è avvalsi della collaborazione scientifica dell’Università degli studi di Gotland in Svezia, della National 
University di Singapore, dell’Istituto nazionale del patrimonio tunisino, dell’Agenzia per la valorizzazione del patrimonio e la promozione culturale 
di Tunisi, della Scuola di Architettura e Urbanistica di Tunisi e dell’Istituto Archeologico dell’Egeo del Ministero della Cultura Ellenico, Grecia. 
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