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menti interdisciplinari con la finalità di approfondire tematiche atti-
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gica, al paesaggio e alla città. 

O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  25/08/11  12:59  Pagina 3



O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  25/08/11  12:59  Pagina 4



Architecture and Innovation for Heritage
Proceedings of the International Congress

(Agrigento, 30 April 2010)

a cura di
Giuseppe De Giovanni

Emanuele Walter Angelico

O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  25/08/11  12:59  Pagina 5



Copyright © MMXI
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A–B
00173 Roma

(06) 93781065

ISBN 978–88–548–3837–6

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione:  2011

La presente pubblicazione è stata possibile grazie al contributo
dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Agrigento e del
Comune di Naro (AG).
La pubblicazione è stata patrocinata dal Polo Universitario della Provincia di Agrigento, dall’Ente Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Agrigento.

Si ringraziano:
– la Dott.ssa Mariella Ienna per la cortese collaborazione nella verifica dei testi in lingua inglese.
– L’Arch. Elvira Guarino per la collaborazione nell’impaginazione del volume.

COMUNE DI NARO

O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  26/08/11  09:24  Pagina 6



Sápere aude
(Orazio, Epistole – 1, 2)

O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  25/08/11  12:59  Pagina 7



O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  25/08/11  12:59  Pagina 8



INDICE

15 PREMESSA

17 Roberto Lagalla
Rettore Università degli Studi di Palermo

19 Joseph Mifsud
Presidente Polo Universitario della Provincia di Agrigento

23 Pietro Fiaccabrino
Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori Provincia di Agrigento

29 Giulio Sajeva
Rappresentante Ordine degli Ingegneri
Provincia di Agrigento

31 Renato Buscaglia
Assessore ai Lavori Pubblici, Politiche Comunitarie,
Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro
Comune di Agrigento

37 PRESENTAZIONE

39 Processi innovativi per conservare
Alberto Sposito
Ordinario Università degli Studi di Palermo

9

O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  25/08/11  12:59  Pagina 9



PARTE I
Architecure and Innovation for Heritage

55 INTRODUZIONE
Giuseppe De Giovanni
Ordinario Università degli Studi di Palermo

75 Architettura e paesaggio nei luoghi mediterranei.
Esempi di architetture naturali nel Canale di Sicilia
Bernardo Agrò

87 Problematiche di percorso e di collegamento:
una idea antica, buona per il futuro
Emanuele Walter Angelico

101 Agrigento e il suo territorio.
Risorse, strumenti e attori dello sviluppo locale
Teresa Cannarozzo

121 Interventi di adeguamento per una fruizione ampliata
di qualità dei beni culturali
Antonella Cesaroni

149 Passaggi aerei: suggestioni per un progetto
Rossella Corrao

165 L’innovazione tecnologica per il Patrimonio Architettonico
nel dialogo fra passato, presente e futuro
Maria Luisa Germanà

173 Costruire sul Costruito:
le tecnologie di stratificazione a secco per il recupero
Marco Imperadori

10 Indice

O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  25/08/11  12:59  Pagina 10



183 Designing the future as a tool to save heritage
Walter Klasz

201 Tecnologie innovative per il restauro,
la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali
Anna Mangiarotti, Ingrid Paoletti, Elena Magarotto

209 Architettura come percorso.
Sul collegare. Esercizio di misura 
Antonino Margagliotta, Giovanni Francesco Tuzzolino

223 Il risanamento dell’edilizia storica.
Cenni sui materiali e sulle tecniche
Giovanni Marucci

235 Progetti e ricerche per migliorare la fruizione 
del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi
Pietro Meli, Carmelo Bennardo

249 Gaggenau. History as a value of a modern luxury brand
Hendrik Müller

257 Metodi di restauro. Valutazione del rischio sismico
di Palazzo Pretorio in Anghiari
Olimpia Niglio

269 Nuovi media per il progetto di fruizione e valorizzazione
Giuseppe Pellitteri

281 L’accessibilità ai siti archeologici: un concetto da ripensare
Maria Clara Ruggieri Tricoli

11Indice

O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  25/08/11  12:59  Pagina 11



12

297 Passerelle per i siti archeologici.
Esigenze e requisiti per la fruizione
Cesare Sposito

323 Accessibilità per tutti. Storia di un viaggio
Andrea Stella

329 BIOGRAFIE DEGLI AUTORI

PARTE II
I Seminari

349 INTRODUZIONE
Emanuele Walter Angelico
Ricercatore Università degli Studi di Palermo

379 La comunicazione del Progetto di Architettura
Pietro Artale

387 Questioni ininterrotte
Santo Giunta

399 La complessità che governa il progetto di fruizione
Rosalia Guglielmini

411 Materiali compositi, tecnologie e tecniche costruttive
Benedetto Inzerillo

429 Progettare per una utenza ampliata
Alberto Lucchesi Palli

447 Per una fruizione accessibile
Angelo Moncado

Indice

O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  25/08/11  12:59  Pagina 12



457 Architettura temporanea fra necessità e piacere
Maria Daniela Tantillo

473 BIOGRAFIE DEGLI AUTORI

13Indice

O_Indice libroX_IMPAGINAZIONE.qxd  25/08/11  12:59  Pagina 13



Architettura come percorso
Antonino Margagliotta e Giovanni Francesco Tuzzolino

Università degli Studi di Palermo

Abstract
This paper represents a reflection on the meaning and on the sense of  “connec-

tion”, as constituting one of the fundamental procedures of architectural composi-
tion.  Actually, to connect means to put together, to link two or more things, allowing
them to participate in the same concept or destiny; it also means to connect in accor-
dance with one principle and it implies an aesthetic finality that is expressed in ways
in which the connections are maintained and disclosed.  During the design phase to
connect corresponds to the composition of the elements and it concerns the phase of
individualization and selection of the elements; the necessity to recompose them and
the search and the invention of the rules with which the connections are practiced
among the materials. Because the design phase is based on the value of the relations-
hips, it defines its language and its expressiveness in accordance with the way in
which the connections are expounded; in the procedures with which different and
heterogeneous elements are held together; in the ways in which different problems
are solved, with a unique solution that represents the unity. The way with which, in
conclusion, the design progresses toward the appropriate connections and different
things by reinventing a new sense of things. In the design of a ruin the kind of atten-
tion described above becomes more specifically important.

Sul collegare (A. M.)

I temi del percorso e del collegamento, argomenti della ricerca pro-
gettuale del Workshop “Valorizzazione e fruizione dell’area archeologi-
ca della Valle dei Templi”, inducono a riflettere sul significato e sul senso
del collegare che costituisce un argomento essenziale del nostro lavoro
e rappresenta una delle procedure fondamentali della composizione
architettonica; il termine e l’azione del collegare rimandano, infatti, a

203
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un’operazione fortemente connessa (direi legata) al progetto: il mettere
assieme concetti, forme, materiali, luoghi. Il collegare, del resto, investe
il progetto come anche altre espressioni fondate sull’esercizio della com-
posizione. «Il romanziere -dice Novalis- cerca di produrre poesia con
avvenimenti e dialoghi, con riflessioni e dialoghi, con riflessioni e
descrizioni, come il poeta lirico con sensazioni, pensieri e immagini.
Tutto dipende dunque dal modo, dall’arte di scegliere e collegare»1.

Collegare vuol dire mettere insieme, mettere in comunicazione,
unire, legare due o più cose fra loro rendendole partecipi di uno stesso
concetto o destino; significa anche congiungere secondo un determina-
to piano, e pure coordinare in base ad una volontà, ad un principio.
Anche l’etimologia (dal latino cum-insieme ligàre-legare che ha il
significato di “congiungere strettamente una cosa con un’altra”) espri-
me il concetto che due o più cose, una volta distinte, attraverso un pro-
cedimento, diventano un nuovo elemento; e la radice di ligàre in san-
scrito rimanda al concetto di abbracciare. Il collegare comprende in sé
non soltanto il senso di determinare rimandi e interferenze fra differen-
ti cose, ma anche implica una finalità estetica che viene espressa dai
modi in cui sono mantenute e svelate le connessioni.

Nel progetto (inteso come luogo delle relazioni) il collegare corri-
sponde alla composizione degli elementi: e riguarda sia la fase di indi-
viduazione e selezione degli elementi che entrano in relazione nel pro-
getto rispetto ad un’idea di compiutezza e di dotazione di senso, sia la
necessità di ricomporli (quasi nel senso di accordarli e renderli armo-
nici), sia la ricerca e l’invenzione delle regole con cui si esercitano i
collegamenti fra tutti i materiali. Anzi, il progetto, proprio nell’incen-
trarsi sul valore delle relazioni, definisce il suo linguaggio e fa risiede-
re la sua espressività nei modi in cui si esplicano i legami e le connes-
sioni, nelle procedure con cui diversi ed eterogenei elementi vengono
tenuti insieme, nelle maniere con cui differenti istanze sono ricondotte
all’unità; nel modo con cui, in definitiva, il progetto riesce a procede-
re verso gli appropriati collegamenti e cose differenti reiventano un

204 Antonino Margagliotta

1 
NOVALIS, pseudonimo di Friedrich Leopold von Hardenberg, (1981), Frammenti, Rizzoli

Editore, Milano, p. 324.
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nuovo senso. In questo senso il collegare ha una potenzialità operativa
ben superiore al significato di organizzare.

Per queste motivazioni il collegare (insieme al dividere) rappresen-
ta «un capitolo inesauribile» della composizione architettonica.
«Quanto più riusciamo a suddividere e a comporre -afferma Heinrich
Tessenow- tanto migliore sarà il risultato […] ma dobbiamo fare atten-
zione: laddove separiamo dobbiamo anche collegare e ricollegare». Il
collegare riguarda anche l’esigenza di esprimere il tutto in termini di
unità, dato che «non esistono delle parti come non esiste un tutto, infat-
ti ogni parte forma un tutto compiuto così come ogni intero rappresen-
ta pur sempre una parte…»2.

Tra il dividere e il collegare la cosa più difficile resta comunque il
collegare («è stato sempre più difficile fare con dei cocci una ciotola
che fare con una ciotola dei cocci»3) anche se il dividere torna spesso
utile per poter poi collegare.

È il caso di alcune regole estetico-progettuali che sin dall’antichità
presiedono alla composizione architettonica, come la regola vitruviana
dell’ordinamento che riguarda «il razionale accostamento delle parti di
un’opera, sia considerate singolarmente che nel loro rapporto [e che] si
basa sul calcolo di moduli che stabiliscono le proporzioni tra le singo-
le parti e il complesso dell’opera»4. Attraverso l’individuazione e
l’uso di reticoli modulari e di tracciati regolatori si precisano maglie
spaziali che strutturano tutte le parti del progetto, in qualche modo
già date, per far si che stiano in rapporto le une con le altre e rispet-
to al tutto, per garantire che ciascun elemento della costruzione assu-
ma l’appropriata misura e la coerente posizione.

Il collegare è pure connesso all’esercizio della creatività: infatti,
operare con una molteplicità di oggetti del mondo (elementi, pensieri,
conoscenze) e definire collegamenti è condizione per esercitare la
capacità d’inventare: il collegare parole e immagini, significati e segni,

205Architettura come percorso. Sul collegare

2 
TESSENOW H., Osservazioni elementari sul costruire, trad. it. di GRASSI G. (1998),

Edizioni Franco Angeli, Milano, p. 114.
3 
Ibidem, p. 119.

4 
VITRUVIO, De Architectura, FLORIAN G. (1978), a cura di, Giardini, Pisa, p. 8.

MARGAGLIOTTA-TUZZOLINO 10X_IMPAGINAZIONE.qxd  07/07/2011  13.49  Pagina 205



206 Antonino Margagliotta

suoni e spazi, istanti e segmenti di tempo, presente e passato, spazi dif-
ferenti, espressione numerica e forma, un elemento e il suo opposto, il
piccolo con il grande, l’interno con l’esterno (e si potrebbe continua-
re), costituiscono spinte adatte a superare le limitazioni logiche e, anzi,
a fare in modo che il progetto costruisca la sua poetica ed espliciti la
sua necessità. Dal modo in cui le relazioni diventano sistema, il pro-
getto determina la sua condizione e il suo modo d’essere; e per siste-
ma, ha scritto Kant a proposito dell’architettonica della ragion pura si

Cammarata (AG). Inizio del percorso nella piazza del Municipio; affaccio da via Roma verso il
Municipio; arrivo del percorso sulla piazza/belvedere; affaccio da via Roma verso il Castello
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può intendere «l’unità di molteplici conoscenze sotto un’idea. Questa
idea è il concetto razionale della forma di un tutto, in quanto sia l’e-
stensione del molteplice, sia la posizione reciproca delle parti, vengo-
no determinate a priori da tale concetto»5. 

Fra tutte le architetture ve n’è una che più d’ogni altra esprime il
senso del collegare: è il ponte, costruzione che per antonomasia col-
lega e di cui Heidegger, non a caso, si serve per riflettere in termini
generali sul senso dell’edificare e dell’abitare. «Il ponte si slancia leg-
gero e possente al di sopra del fiume. Esso non collega due rive già
esistenti. Il collegamento stabilito dal ponte -anzitutto- fa sì che le due
rive appaiano come rive. È il ponte che le oppone propriamente l’una
all’altra. L’una riva si distacca e si contrappone all’altra in virtù del
ponte. Le rive, poi, non costeggiano semplicemente il fiume come
indifferenziati bordi di terra ferma. Con le rive, il ponte porta di volta
in volta l’una e l’altra distesa del paesaggio retrostante. Esso porta il
fiume e le rive e la terra circostante in una reciproca vicinanza. Il
ponte riunisce la terra come regione intorno al fiume. Così conduce il
fiume attraverso i campi. I pilastri del ponte, saldamente piantati nel
letto del fiume, reggono lo slancio delle arcate, che lasciano libera la
via alle acque […] anche là dove il ponte copre il fiume, tiene la sua
corrente in relazione con il cielo, in quanto l’accoglie per pochi istan-
ti sotto la luce delle arcate e quindi di nuovo la lascia andare. Il ponte
lascia libero corso al fiume e insieme garantisce ai mortali la via attra-
verso cui possono andare da una regione all’altra [...] in modi sempre
diversi, il ponte conduce su e giù gli itinerari esitanti o affrettati degli
uomini, permettendo loro di giungere sempre ad altre rive e, da ulti-
mo, di passare, come mortali, dall’altra parte. Il ponte supera il ponte
o il burrone con arcate ora alte ora basse; sia che i mortali facciano
attenzione allo slancio oltrepassante del ponte, sia che dimentichino
che, sempre già sulla via dell’ultimo ponte, essi fondamentalmente si
sforzano di superare ciò che hanno in sé di mediocre e di malvagio,
per presentarsi davanti all’integrità del divino. Il ponte, con lo slancio
oltrepassante, raccoglie davanti ai divini sia che ne siano consapevo-

207Architettura come percorso. Sul collegare

5 
Kant I. (1957), Critica della ragion pura, Einaudi, Torino, p. 806.
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li o non […] Il ponte riunisce presso di sé, nel suo modo, terra e cielo,
i divini e i mortali»6. 

Questa capacità ad esplicitare l’azione del collegare (che in questo
caso possiamo rendere con il termine radunare) non appartiene solo al
ponte ma è propria di ogni architettura. Dopo Heidegger un ponte non
è più un ponte. Il ponte è l’architettura e ogni architettura è l’esplicita-
zione del collegare: ogni architettura è un percorso.

Nel caso del progetto di un percorso costruito (il latino pons è
congenere al greco πòντος che significa percorso, passaggio, via) la
questione fondamentale è la dotazione di senso, cioè il modo in cui
restituire il percorso in termini di spazio per dare significato a questo
avvenimento spaziale e farlo diventare architettura. Nel caso specifico
il progetto diventa ancora più pensoso sul senso del collegare. La
riflessione investe la ricerca e il pensiero sugli elementi da collegare
che il progetto metterà in comunicazione e farà divenire un’unica cosa:
il percorso è infatti il tracciato che nasce dalla volontà di collegare due
cose. Riguarda la conoscenza di fatti fisici, culturali e storici, come
pure la consapevolezza dell’esistere, del sapere da dove veniamo e
dove andiamo, attraverso cui è possibile avere chiarezza su chi siamo. 

È segno del trascorrere nello spazio e nel tempo. 
È espressione esistenziale: della fatica e della difficoltà del cammino ma

anche della felicità del ritrovarsi. Non è il sentiero romantico dove è piace-
vole perdersi, quanto indizio della sicurezza di trovare la strada giusta.

È innesto nel paesaggio, capace di svelare la scena complessiva.
È dispositivo spaziale che fa scoprire figure e forme, storia e storie. 
È occasione per indurre inedite prospettive. 
È meccanismo che induce alla visione: per comprendere ciò che

non c’è più, il passato, ma anche ciò che v’è mai stato, l’inverosimile. 
È dispositivo per indurre stupore.
Il percorso, attraverso l’atto del collegare, diventa un’architettura

che è presenza che ti prende per mano e ti accompagna alla scoperta di
quanto esiste dandogli significato e facendolo durare nel tempo. Nel

208 Antonino Margagliotta

6 
HEIDEGGER M., “Costruire Abitare Pensare”, trad. it. VATTIMO G. (1991), a cura di,

Heidegger Martin. Saggi e discorsi, Mursia, pp. 35-36.
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percorso deve poi avvenire qualcosa di significativamente poetico, un
fatto di straordinarietà che riguarda l’inizio e/o la fine (le estremità: la
partenza e la méta, il qua e il là), oppure la parte intermedia. Nel primo
caso si tratta di dare valore a due condizioni puntuali; nel secondo, alla
linea. A sottolineare la straordinarietà del collegare stanno elementi e
condizioni dell’abitare che rimandano a specifiche emozioni spaziali: il
suolo (calpestare), il muro (riparare, nascondere, selezionare, esclude-
re); l’ombra (coprire); il vuoto (ritrovarsi sospesi); il chiuso (entrare,
ritrovarsi in una condizione di spazio cavo, uscire). Il percorso assume,
inoltre, una potenzialità maggiore rispetto alla straordinarietà del ponte,
nel senso che deve stabilire una continuità in modo da essere il segmen-
to (quasi un frammento) di una proménade che consenta una fruizione
particolare dell’intorno spaziale per una percezione dinamica del pae-
saggio e dell’intorno. Il collegare può ritrovare ulteriori precisazioni,
che rimandano anche a soluzioni formali (idonee quindi a descrivere il
significato oltre che il significante) attraverso i suoi sinonimi. Collegare
corrisponde anche a stringere, allacciare, annodare, incatenare, avvol-
gere, avvinghiare, fondere, saldare, mescolare, chiudere, associare,
comunicare. Ciascuno di questi verbi appare come un’ulteriore specifi-
cazione per definire procedure, forme, soluzioni e situazioni di spazio.

209Architettura come percorso. Sul collegare

Cammarata (AG). Vista complessiva della piazza/belvedere con il Castello; gradinata/cavea
tra i due livelli del belvedere; gradinata/cavea e supporto naturale
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