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esempi di architettura 

La collana editoriale esempi di architettura nasce per divulgare 

pubblicazioni scientifiche edite dal mondo universitario e dai cen-

tri di ricerca, che focalizzino l’attenzione sulla lettura critica dei 

proget ti. si vuole così creare un luogo per un dibattito culturale su 

argomenti interdisciplinari con la finalità di approfondire temati-

che attinenti a differenti ambiti di studio che vadano dalla storia, al 

restauro, alla progettazione architettonica e strutturale, all’analisi 

tecnologica, al paesaggio e alla città. 

Le finalità scientifiche e culturali del progetto eda trovano le ragioni 

nel pensiero di Werner heisenberg premio Nobel per la Fisica nel 1932.

… È probabilmente vero, in linea di massima, che nella storia del 
pensiero umano gli sviluppi più fruttuosi si verificano spesso nei 
punti d’interferenza tra diverse linee di pensiero. Queste linee 
possono avere le loro radici in parti assolutamente diverse della 
cultura umana, in diversi tempi ed in ambienti culturali diversi o di 
diverse tradizioni religiose; perciò, se esse veramente si incontrano, 
cioè, se vengono a trovarsi in rapporti sufficientemente stretti da 
dare origine ad un’effettiva interazione, si può allora sperare che 
possano seguire nuovi ed interessanti sviluppi.
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Sperimentazioni didattiche
Giuseppe De Giovanni

Ordinario, Università degli Studi di Palermo

La Parte II di questa pubblicazione raccoglie le “Sperimentazioni

didattiche” che sono state elaborate degli Allievi della Facoltà di

Architettura di Palermo e di Agrigento prodotte a partire dall’Anno

Acc. 2011/2012 fino ad oggi sul tema del Social Housing per la terza

età, con l’obiettivo di ricercare soluzioni architettoniche per progetti e

interventi sullo spazio domestico, adeguati alle esigenze di un anziano

affetto dal Morbo di Alzheimer1.

Attraverso una didattica frontale, che ha fornito le conoscenze su

quanto prodotto dalla letteratura di settore, e il supporto di Seminari

tenuti da esperti appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari

dalla Medicina alla Fisica Tecnica, dal Design alla Tecnologia, gli

Allievi con le loro proposte non solo hanno tenuto conto dei parametri

e dei requisiti specifici che l’esercitazione progettuale richiedeva, ma

hanno anche affrontato i temi del riuso dell’edilizia esistente e degli

spazi appartenenti a contesti particolari.

Nell’ambito della Progettazione Esecutiva dell’Architettura l’o-

biettivo è stato quello di proporre una metodologia progettuale siste-

mica, capace di sviluppare elaborazioni per sottosistemi, relativi non

solo agli spazi adeguati ai malati di Alzheimer, ma anche alla fattibi-

lità costruttiva e alla verifica tecnologica degli stessi, considerando

sempre nel suo insieme l’organismo architettonico come sistema. Tale

metodologia ha condotto gli Allievi all’elaborazione di Residenze

Assistite, RA, o anche Centri Residenziali, CR, per anziani affetti da

demenza o da Alzheimer secondo le più innovative metodiche proget-
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tuali di Social Housing, con particolare attenzione a soluzioni che

mirano al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente storicizzato o

dismesso (centri storici, masserie rurali, borghi abbandonati, aree

industriali, ecc.).

Tutti i progetti elaborati sono stati sviluppati nella consapevolezza

di quanto l’ambiente incida profondamente sulla qualità della vita e sul

decorso della Malattia di Alheimer. Nello specifico, l’ambiente della

residenza, al chiuso e all’aperto, è stato considerato come elemento

terapeutico di primaria importanza, essendo in grado d’incidere in

vario modo sulla vita del malato e in particolare:

- sulla riduzione dei problemi comportamentali;

- sul rallentamento del declino delle funzionalità;

- sullo stimolo delle abilita residue;

- sul contenimento dei fattori di stress scatenanti reazioni catastrofiche

e spesso irreversibili;

- sulla compensazione dei deficit cognitivi e funzionali causati dalla

malattia degenerativa;

- sulla migliore gestione del malato da parte degli operatori;

- sulla diminuzione dello stress per le famiglie e per gli operatori.

La diversità delle soluzioni mette in risalto i diversi approcci degli

Allievi, che si sono confrontati con le peculiarità di luoghi differenti

d’intervento, a partire dall’analisi dei collegamenti tra la città e la strut-

tura progettata, fino ad arrivare alla scala del dettaglio. Il campione di

utenti/malati, analizzato dai Docenti e considerato nella sperimentazio-

ne progettuale, ha visto la proposizione di un minimo di sei unità fino

ad un massimo di quindici, con l’intento primario di non sconvolgere,

nella progettazione dei nuovi ambienti, le abitudini e la conoscenza

acquisita da parte del malato per i propri spazi familiari.

Ciò è stato possibile attraverso il controllo delle funzioni interne

dello spazio progettato e di quello esterno destinato al verde e alla

mobilità, con la realizzazione di giardini protetti e di ambienti destina-

ti alla musicoterapia, all’arteterapia, ecc. Infine, oltre alla specificità

delle unità utenti/malati, si è tenuto conto della percentuale di operato-

ri medici e di personale addetto all’assistenza (caregivers), necessari

alla gestione e alla tutela sia degli anziani e sia del Centro Residenziale
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o della Residenza Assistita.

La ricerca e la sperimentazione hanno mirato anche all’impiego di

materiali innovativi, compatibili con l’ambiente, capaci di costituire

uno stimolo percettivo positivo per il malato di Alzheimer. Lo studio si

è concentrato, infine, sull’approfondimento esecutivo del sistema

costruttivo adottato, dei materiali impiegati e degli elementi tecnici,

attraverso l’analisi di nodi tecnologici particolari e significativi.

Nell’ambito del Disegno Industriale gli Allievi sono stati coinvol-

ti nella progettazione sistemica di oggetti adeguati ad una funzione

relazionale fra persone della terza età, anche diversamente abili, in un

contesto di riconoscibilità e di riconducibilità per un servizio offerto di

assistenza programmata. I progetti sviluppati sono stati indirizzati:

- allo studio del design dei sistemi produttivi localizzati (Case di Cura,

Ospedali, Centri di Prevenzione e Benessere, Atelier Alimentare),

quale risorsa progettuale per il metabolismo delle trasformazioni d’uso

e funzionali degli spazi relazionali nei luoghi del Social Housing;

- alla predisposizione degli strumenti necessari a comprendere metodi

e operatività del Disegno Industriale attraverso il progetto;

- allo sviluppo di una capacità di controllo sulle problematiche del

design del prodotto industriale, dei sistemi complementari sostenibili e

dei progetti strategico-comunicativi, con gli obiettivi ultimi del benes-

sere psico-percettivo del malato e della possibilità di adattarsi alla ine-

vitabile degenerazione della malattia2.

Note

1. Nello specifico i Corsi coinvolti sono stati: il Laboratorio di Progettazione Esecutiva

dell’Architettura presso la sede della Facoltà di Architettura di Palermo negli Anni Acc.

2011/2012-2012/2013 e il Corso di Progettazione Esecutiva dell’Architettura presso la

sede della Facoltà di Architettura di Agrigento nell’Anno Acc. 2011/2012, entrambi

tenuti al V Anno dal Prof. Giuseppe De Giovanni; il Corso di Progettazione Esecutiva

dell’Architettura presso la sede della Facoltà di Architettura di Agrigento nell’Anno

Acc. 2012/2013, tenuto al V Anno dalla Dott.ssa Rosalia Guglielmini; il Laboratorio

di Disegno Industriale presso la sede della Facoltà di Architettura di Palermo negli

Anni Acc. 2011/2012-2012/2013, tenuto al III Anno dal Prof. Santo Giunta.

261Sperimentazioni didattiche



Giuseppe De Giovanni262

Alcuni degli elaborati presentati in questo volume sono stati oggetto di una Mostra,

tenutasi il 5 e 6 Dicembre 2012 presso le sedi di Agrigento e di Palermo a conclusio-

ne di un primo percorso di sperimentazione progettuale affrontato nell’Anno Acc.

2011/2012. Inoltre, nella raccolta di elaborati è presente anche una Tesi di Laurea,

prima di una serie di proposte di ricerca, che ha riscontrato molto consenso fra gli

Allievi iscritti a Palermo e ad Agrigento.

2. Cfr. il Programma del Laboratorio di Disegno Industriale, tenuto dal Prof. Santo

Giunta presso la Facoltà di Architettura di Palermo, di cui alcuni contenuti sono di

seguito riportati: «All’interno del Laboratorio sono assegnati alcuni esercizi volti a

far emergere un aspetto legato alle questioni del progetto. Dall’ipotesi di studio di

una Agenzia UP3 come committente, formata da enti territoriali di governo e da sog-

getti privati (stakeholders, medici, ecc.), nasce l’esigenza di definire le informazioni

e di fornire le istruzioni necessarie degli obiettivi e dei contenuti di comunicazione

(briefing), legate sia alla specificità del luogo (città, quartiere, via) sia alle finalità

dell’Agenzia stessa. L’Agenzia con le proprie iniziative di comunicazione, orientate

a creare un efficace posizionamento di mercato attraverso il suo marchio (brand),

svolge una funzione relazionale fra persone della terza età, anche diversamente abili,

in un contesto di riconoscibilità e di riconducibilità del servizio di assistenza pro-

grammata. Gli Allievi sono chiamati a produrre oggetti e sistemi di oggetti tenendo

conto del concept di progetto voluto dall’Agenzia, che ha una mission di natura

sociale e gestisce spazi in Social Housing. Parallelamente allo sviluppo dell’ipotesi

progettuale, attraverso una elaborazione grafica, la parte teorica del Laboratorio sarà

condotta con comunicazioni in aula sugli aspetti più significativi della storia e del

progetto di design».
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