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una nuova tappa del percorso oSdotta

Il presente volume fa seguito a cinque pubblicazioni della stessa collana, esito
delle precedenti edizioni del Seminario annuale della Rete OSDOTTA (OSservatorio
del DOTtorato in Tecnologia dell’Architettura). Fondata nel 2004, a oltre
vent’anni dall’istituzione dei primi dottorati di ricerca in Italia, OSDOTTA ha
risposto alla diffusa esigenza di comporre un quadro conoscitivo e propositivo della
ricerca universitaria nel campo della tecnologia dell’architettura. A tal scopo
si è proposta di coordinare e veicolare informazioni sulle ricerche sviluppate nei corsi
di dottorato, fornendo contemporaneamente l’opportunità di una verifica delle
sperimentazioni didattiche attraverso il confronto tra gli studiosi della disciplina e,
soprattutto, intendendo costituire una chiave di identificazione destinata al mondo
esterno all’università. Infatti il dottorato di ricerca, terzo e apicale livello di
formazione universitaria, in tutti i settori scientifici si configura come luogo
privilegiato per attuare l’integrazione tra accademia e alta professionalità, industria
e istituzioni, auspicabile a livello locale, nazionale ed internazionale, per incentivare
conoscenze, competenze e applicazioni per l’innovazione.

Dopo Viareggio, Pescara, Lecco, Torino e Reggio Calabria, il VI Seminario
OSDOTTA è stato accolto a Palermo: una nuova tappa del percorso avviato da
OSDOTTA, come le precedenti anticipata da lavori preparatori, svolti collegialmente
e dai singoli dottorandi nelle diverse sedi, che nel 2010 hanno focalizzato il proprio
contributo sul tema Permanenze e innovazioni nell’architettura del
mediterraneo.

Senza limitarsi alla mera archiviazione di quanto raccolto in occasione del
Seminario 2010, il volume offre numerosi spunti sul tema proposto alla riflessione
comune dalla sede ospitante, dimostrandone l’ampiezza e la varietà di aspetti
riconducibili alla tecnologia dell’architettura, di cui si evidenzia la flessibilità
dei confini disciplinari. Allo stesso tempo, grazie alla continuità con le precedenti
pubblicazioni OSDOTTA, questa consente di seguire l’evoluzione di gran parte
dell’area disciplinare, attraverso quanto si va sviluppando nell’ambito del terzo
livello di formazione in un momento particolarmente difficile per l’istituzione
universitaria, continuando a porre l’accento sul nodo domanda/offerta di ricerca,
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nel confronto con altre istituzioni e con il mondo della produzione di settore,
nell’attuale scenario dominato da trasformazioni sempre più rapide e incisive.

Nella consapevolezza che nessuna disciplina possiede l’esclusività del tema
Permanenze e innovazioni nell’architettura del mediterraneo (da cui il
sottotitolo ricerca, interdisciplinarità e confronto di metodi), si consolida
l’intenzione, da sempre forte in oSdotta, di aprirsi verso interlocutori esterni,
quali studiosi di altre discipline che si occupano di ambiente costruito e di produzione
edilizia.

L’articolazione del volume documenta in gran parte le giornate del Seminario
e deriva dal tentativo di sintetizzare un evento che è stato particolarmente ricco di
spunti, come verrà meglio illustrato nella Parte introduttiva, in cui si rendicontano
i temi e il consuntivo dell’esperienza.

La Parte I raccoglie i focus redatti dai corsi di dottorato afferenti alla Rete
oSdotta, allo scopo di riportare il contributo che ogni sede ha offerto al tema
comune.

La Parte II raccoglie i paper prodotti dai dottorandi durante le attività
preparatorie e rielaborati alla luce dell’esperienza seminariale. Essa si divide in
quattro sezioni, ciascuna anticipata da un documento di sintesi a cura di uno dei
tutor che hanno partecipato al seminario, dedicate rispettivamente a risorse
culturali, risorse ambientali, risorse materiali e risorse immateriali.

La Parte III riporta le sintesi delle memorie presentate al Convegno
internazionale su Permanenze e innovazioni nell’architettura del
mediterraneo, cui hanno partecipato anche studiosi e rappresentanti delle
istituzioni provenienti da Tunisia, Palestina, Malta.

La Parte IV contiene i contributi alla Tavola rotonda sul tema architettura
tecnica, Produzione edilizia e tecnologia dell’architettura: confronto
di approcci e di metodi, in cui autorevoli esponenti di questi settori scientifici
hanno confrontato esperienze, criticità e suggerimenti finalizzati a porre le basi del
futuro comune, derivante dal prospettato accorpamento di iniziativa ministeriale.

Infine, la Parte V riflette l’esigenza, già da tempo avvertita all’interno della
Rete oSdotta, di concentrare la riflessione sul dottorato di ricerca, spostando
l’attenzione ad un’interlocuzione allargata al mondo esterno all’università, a partire
da domande come: a chi e a che cosa servono i dottori di ricerca in tecnologia
dell’architettura? Quali competenze si dovrebbero formare nei giovani studiosi e
a quali campi d’indagine dovrebbero essere indirizzati, con riferimento agli scenari
attuali e futuribili del nostro Paese?

Resta ancora da motivare la proposta di dedicare questa pubblicazione alla
memoria di Norman Zarcone, dottorando della Facoltà di Lettere di Palermo che
ha deciso di porre fine alla propria vita proprio nei pressi della sede dove si è svolto
il Seminario, due giorni prima dell’evento. Il gesto di questo giovane ricercatore ha
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suscitato una profonda emozione nella comunità dei dottorandi di Palermo e ha
trovato eco non solo a scala locale: è stato titolato alla sua memoria uno spazio
dell’edificio polididattico di viale delle Scienze, frequentato ogni giorno da centinaia
di studenti; inoltre è in corso il progetto di istituire una fondazione a lui titolata,
che ha raccolto tra gli altri gli auspici del Presidente della Commissione Europea,
José Manuel Barroso. Con questa dedica si è inteso manifestare solidarietà e
partecipazione nei confronti di una realtà giovanile oggi più che mai dominata dalla
frustrazione e dallo sconforto, specie in relazione alle scarne prospettive di lavoro nel
campo della ricerca oggi offerte dal nostro Paese.

In definitiva, il presente volume non costituisce un traguardo definitivo, ma va
inteso come sosta di riflessione, all’interno di un cammino che dev’essere ancora percorso
sviluppando ulteriori esperienze condivise: la qualificazione dei corsi di dottorato,
attraverso la riflessione sugli esiti immediati (le tesi prodotte) e a lungo termine (le
competenze acquisite), parallelamente alla precisazione dei contenuti identitari del
settore disciplinare, restano le principali sfide da continuare ad affrontare.

Another step along the OSDOTTA path
This is the sixth and latest publication from the same series, which has covered

the previous editions of  the annual OSDOTTA Network (OServatorio del
DOTtorato in Tecnologia dell’Architettura; lit. observatory of  Phd studies
in the architectural technology) Seminar. Founded in 2004, over twenty years
after the institution of  the first PhDs in Italy, OSDOTTA has responded to the
widespread demand to put together a compendium of  knowledge and proposals for
university research in the field of  architectural technology. To this end it was
proposed to co-ordinate and spread information about research developed during the
PhDs, whilst, at the same time, providing an opportunity to verify didactic
experimentation through comparison by experts in the subject, and, above all,
endeavouring to constitute a key of  identification for the world outside the university.
In fact, the PhD, the third and highest level of  university education, in all scientific
sectors represents a privileged terrain for sowing the seeds of  integration between the
academic world and high professional levels, industry and institutions, hopefully at
the local, national and international levels, acting as an incentive to knowledge, skills
and applications for innovation.

After Viareggio, Pescara, Lecco, Torino and Reggio Calabria, the VI
OSDOTTA Seminar was held in Palermo, a new leg in the itinerary organised by
OSDOTTA. In the same way as previous editions this was preceded by preparatory
work, carried out in groups and individually by the PhD students in the various
universities. In 2010 they focused their attention on the theme of mediterranean
architecture between heritage and innovation.
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This publication does not limit itself  to merely filing away the material
emerging from the Seminar in 2010, but to offering food for thought with regard to
the themes proposed by the hosts; the breadth and the variety of  aspects linked to
architectural technology are amply revealed and the flexibility of  disciplinary
limitations is also critically highlighted. At the same time, thanks to the continuity
established with the previous OSDOTTA publications, one has the opportunity to
trace the progress of  much of  the disciplinary area, through all that is being
developed in the sphere of  third level education (at a particularly difficult time for
the university as an institution). The emphasis is continually placed on the crucial
issue of  research supply/demand, in a comparison between other institutions and
with the world market in this sector, in the present-day scenario, dominated by ever
more rapid and incisive transformations.

We are aware that no discipline possesses an exclusive right to the theme
mediterranean architecture between heritage and innovation (from
which the sub-title research, inter-disciplinary relations and comparison
of  methods); OSDOTTA has always been firmly convinced of  the necessity to
open up to interlocutors from the outside world and academics from other disciplines
involved with the built environment and building construction.

The publication is arranged so as to mostly document the day-to-day activity
of  the Seminar and derives from attempts to synthesise an event that has been
particularly rich in new ideas; this will be better illustrated in the Introductory part,
in which the themes and the accumulated experiences are outlined.

Part I gathers together the main issues from the PhD courses linked to the
OSDOTTA Network, in order to describe the material each centre has produced
regarding the common issue.

Part II gathers together the papers written by the PhD students during their
preparatory activity and re-elaborated in the light of  the Seminar experience. It is
divided into 4 sections, each of  which is preceded by a synthesis edited by one of  the
tutors participating in the seminar, and devoted to cultural resources,
environmental resources, material resources and non-material
resources respectively.

Part III includes the synthetic notes presented at the International congress
about Permanence and innovation in mediterranean architecture,
attended also by academics and representatives from Institutions in Tunisia,
Palestine and Malta.

Part IV contains the contributions from the Round Table on the themes of
building design, building construction and architectural technology:
a comparison of  approaches and methods, in which some leading authorities
in these scientific sectors compared experiences, critical states and suggestions. Their
goal was to prepare the ground for a shared future, deriving from the prospective
incorporation of  the Ministerial initiative.
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Lastly, Part V reflects the necessity, which has long appeared evident within
the OSDOTTA network, of  concentrating the debate around the PhD courses,
shifting attention to a dialogue extending to the world outside the university, and
beginning with questions such as: of  what use, and to whom, are these PhDs in
architectural technology? Which skills should these young students practise
and, with reference to present or future scenarios in this country (Italy), towards
which field of  study should they be steered?

There still remains the question of  proposing to dedicate this publication to the
memory of  Norman Zarcone, PhD student in the Palermo Faculty of  Humanities.
Zarcone decided to end his young life two days before the event, in the actual area
where the Seminar was to take place. This young researcher’s gesture stirred strong
emotions among the PhD students in Palermo and caused reverberations not only
at the local level. An area in the multi-didactical building in Viale delle Scienze,
used by hundreds of  students every day, was dedicated to his memory. Furthermore
there is an on-going project to institute a foundation in his name, which has received,
among others, the favourable support of  the President of  the European
Commission, José Manuel Barroso. The idea behind this dedication was to express
solidarity with the situation of  young people today; this state of  affairs is increasingly
dominated by a sense of  frustration and apprehension, especially in relation to the
meagre possibilities of  employment in the field of  research as offered by Italy today. 

In a nutshell, this publication does not constitute the ultimate objective, but
should be seen as offering food for thought along a path that still has to be run, whilst
working on further shared experiences. The main challenges that remain to be faced
are the development of  PhD courses, in the wake of  due reflection on immediate
results (the theses produced) and long-term results (the skills acquired), whilst, at
the same time, defining the actual identitary contents of  the disciplinary sector.

maria luisa germanà
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