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Il patrimonio vernacolare rappresenta le nostre radici culturali e la memoria del paese, 

è in stretta relazione con la morfologia dei luoghi, le risorse locali, le caratteristiche 

climatiche e ambientali e le esigenze socioeconomiche, culturali e di protezione 

dall’ambiente di una determinata comunità e per questa ragione, molto più di 

altri, particolarmente fragile e vulnerabile nel corso del tempo. Uno dei documenti 

fondamentali di riferimento è la Carta del patrimonio vernacolare costruito 

ICOMOS del 1999, dove il patrimonio vernacolare viene definito: “la fondamentale 

espressione della cultura di una comunità, delle sue relazioni con il territorio, e allo 

stesso tempo l’espressione della diversità culturale mondiale”. In Italia già in periodi 

precedenti era stata focalizzata l’attenzione sul tema e nel 1936 la mostra di Giuseppe 

Pagano e Guarniero Daniel “Architettura rurale” aprì un vero e proprio dibattito 

relativo a questo argomento. Il lavoro di Pagano e Daniel voleva “far comprendere 

l’importanza estetica della casa rurale. La conoscenza delle leggi di funzionalità e il 

rispetto artistico del nostro imponente e poco conosciuto patrimonio di architettura 

rurale sana ed onesta, ci preserverà forse dalle ricadute accademiche, ci immunizzerà 

contro la rettorica ampollosa e soprattutto ci darà l’orgoglio di conoscere la vera 

tradizione autoctona dell’architettura italiana: chiara, logica, lineare, moralmente ed 

anche formalmente vicinissima al gusto contemporaneo”. Oggi intendiamo ripartire 

da questo dibattito riguardante un patrimonio particolarmente variegato e fragile 

del nostro paese e riproporlo a livello internazionale a distanza di tanti anni in 

quanto sempre attuale. I cambiamenti politici, socioeconomici e le trasformazioni 

del territorio hanno radicalmente cambiato il paesaggio intorno alle città e influito 

anche sul patrimonio rurale. Si tratta di “salvare” ciò che in breve tempo rischia 

inevitabilmente di scomparire come l’immenso patrimonio materiale ma anche 

immateriale. Il convegno raccoglie interventi riguardanti il patrimonio vernacolare 

italiano e non solo, indagato in tutti i suoi aspetti e peculiarità.
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The vernacular heritage represents our cultural roots and the memory of our 

country. In fact, it is in close relationship with the place’s morphology and its 

local resources, the climatic and environmental conditions, the socio-economic 

and cultural characteristics, and protection needs of a specific place and its local 

community. For this reason, vernacular heritage is particularly fragile and vulnerable 

over time. At the international level, one of the fundamental documents is the 1999’s 

ICOMOS Vernacular Heritage Charter that defines the built vernacular heritage as 

“the fundamental expression of the culture of a community, of its relationship with 

its territory and, at the same time, the expression of the world’s cultural diversity”. 

In the past, many Italian scholars focused their studies on the country’s vernacular 

heritage. The debate generated by those studies intensified in 1936 when Giuseppe 

Pagano and Guarniero Daniel inaugurated the exhibition “Rural Architecture”. The 

studies implemented by Pagano and Daniel aimed at “[…] making people understand 

the aesthetic importance of the rural house. The knowledge of the functionality laws 

and the artistic respect of our massive and little-known healthy and honest rural 

architectural heritage, will perhaps preserve us from the academic repercussions, 

immunizing us against the pompous rectory and, above all, it will give us the pride of 

knowing the true native tradition of Italian architecture: clear, logical, linear, morally 

and also formally very close to the contemporary taste”. This two-days Conference 

intends to recall this timeless debate and discuss it again at the international level 

as it is still constituting an ever-current topic concerning a particularly varied and 

fragile heritage in our countries. In fact, political, socio-economic changes and 

challenges and territorial transformations have radically changed the landscape 

around the urban centers affecting the rural areas. It is a matter of advancing the 

debate around the protection of the immense tangible and intangible vernacular 

heritage constantly at disappearing risks. Thus, the aim of this event is to collect 

contributions concerning the Italian vernacular heritage and not only investigated in 

all its aspects and peculiarities.
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Drawing Connections: VERNADOC Methodology and Worldwide Network
KEYNOTE LECTURE

Jelena Pejković
International VERNADOC Network, jelenapejkovicarchitecture@gmail.com

Keywords:  VERNADOC; Documentation; Vernacular architecture; Cultural heritage; Hand drawing

Topic: Origins and development of the VERNADOC method and international cooperation in documenting 
vernacular architecture 

Abstract 
VERNADOC is not only a unique approach to documentation of vernacular heritage and an exceptional 

pedagogical method; it is also an effective model of international cooperation in the field of cultural heritage. 
The acronym VERNADOC stands for Vernacular Documentation. As a method of documenting vernacu-

lar architecture, it emphasizes the use of simple hand tools for surveying, and it relies on technical hand 
drawings in ink-on-paper for presentation. In addition to creating an extraordinary record of the docu-
mented structures, the guiding principle behind this work is to show professional respect for a severely 
endangered and routinely neglected type of heritage buildings. Furthermore, the hope is that witnessing 
this process inspires local owners and custodians to see the value of their properties, to feel pride in their 
local building practices and culture, and to support the eventual conservation efforts.

With origins related to the architectural and pedagogical practices at the Helsinki University of Techno-
logy (today Aalto University) at the turn of the 20th century, the method was developed in the late 1990s 
and early 2000s by the Finnish architect and university professor Markku Mattila. The ingenuity of the 
pedagogical model relies on a handful of simple, well-defined measurement and drawing steps that can 
be taught quickly and that rely on inexpensive, reliable and widely available materials and tools. 

After 2005, VERNADOC became increasingly international, owing in large part to the efforts of Professor 
Sudjit S. Sananwai from Thailand. Over time, the initial group of vernacular enthusiasts grew into a worldwi-
de network: so far, hundreds of participants representing 41 nations have taken part in 123 camps across 
22 countries, including Italy in 2015 (Amandola) and 2019 (Monteprandone), and Serbia (Rogljevo) in 2018.

The strength of VERNADOC as a model of international cooperation was most recently confirmed du-
ring the pandemic of COVID-19. Without the possibility for international travel, the global network of 
VERNADOC practitioners continued to cooperate at a distance by proceeding with individual documenta-
tion work around a shared topic. The results of that first remote campaign culminated in a publication of 
the book titled CORONA VERNADOC 2020: Doors and Windows. As the travel restrictions persisted during 
2021, the same method of coordinated individual work continued too; the results are already awaiting 
publication. The hope is that in 2022 the network will be able to reconnect in person, and that the efforts 
in documenting the rapidly vanishing vernacular buildings will continue worldwide.
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Dal vernacolare al moderno e ritorno: il tema dell’architettura rurale nel dibattito e nel-
le sperimentazioni del Novecento
KEYNOTE LECTURE

Cettina Lenza
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, concetta.lenza@unicampania.it

Angela Pecorario Martucci
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, angela.pecorariomartucci@unicampania.it

Parole chiave: architettura rurale, XX secolo, borghi rurali, linguaggio vernacolare, razionalismo

Tema: Architetture rurali e XX secolo

Abstract 
L’intervento propone una sintetica rilettura critica del tema dell’architettura rurale nei diversi scenari 

storici e culturali del Novecento. L’attenzione che si sviluppa negli anni Trenta costituisce un “autenti-
co cavallo di Troia” (Muratore 1977), in grado di introdurre surrettiziamente gli esiti più aggiornati della 
ricerca linguistica internazionale offrendo un saldo riferimento per affermare l’“italianità” dell’architet-
tura moderna. Rivendicando matrici formali autoctone e un rapporto con la tradizione che smentisce 
la soggezione a modelli stranieri, Giovanni Michelucci, nell’indagare le Fonti della moderna architettura 
italiana, addita a esempio due case coloniche toscane, ridisegnate con copertura a terrazzo, come radici 
delle “nuovissime forme” definite a torto “nordiche” o meglio “tedesche”(Michelucci 1932). Si tratta di 
ricercare nell’architettura rurale un “dizionario della logica costruttiva” (Pagano, Daniel 1936), prendendo 
a prestito principi (come la semplicità, la funzionalità, la schiettezza costruttiva, il primitivismo) piuttosto 
che stilemi vernacolari delle abitazioni contadine. Nei numerosi borghi rurali creati negli anni del Regime a 
seguito di operazioni di bonifica o colonizzazione, le scelte operate nel disegno dell’impianto e dei tipi edi-
lizi sono anch’esse improntate a caratteri di razionalità e funzionalismo. Il risultato esibisce una modernità 
moderata, affidata a stereometrie semplici, presenza di logge o porticati, archi a tutto sesto, tetti a falde, 
fino a offrire, nel caso di Metaurilia, “una realizzazione paradigmatica anche per la cultura della modernità 
razionalista” (Canali, Galati in Culotta, Gresleri Gi., Gresleri Gl., 2007).

Diversamente, nello scenario della ricostruzione, con le suggestioni – neorealiste prima, organiche poi 
– di un’architettura più vicina all’uomo e alla natura, i progettisti adottano, per gli insediamenti contadini, 
un linguaggio volutamente vernacolare. Esempio emblematico i borghi realizzati a Matera per ospitare gli 
abitanti dei Sassi impegnati in attività agricole. A La Martella, il gruppo coordinato da Ludovico Quaroni 
compone le unità residenziali, concepite come insieme di alloggio-stalla con fienile e copertura a tetto, ab-
binandole secondo differenti combinazioni per definire, lungo il fronte della strada, assimilata a un’unità di 
vicinato, un profilo articolato in grado di evocare la conformazione degli slarghi dei Sassi: una varietà enfa-
tizzata dal colore che, a differenza delle stalle, tutte bianche, si alterna nelle pareti della case e nelle persia-
ne. A Borgo Venusio, Luigi Piccinato, oltre all’apparente naturalezza dell’impianto irregolare, reinterpreta 
la casa rurale lucana con tetto a falde, fienili aerati e il tipico fronte scalettato della tradizione contadina. 
In questi casi, l’intenzionale ripresa degli elementi del linguaggio vernacolare appare funzionale a creare 
senso di identità, comunità e appartenenza, superando i rigidi criteri della tecnica progettuale razionalista.
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Cettina Lenza è professore ordinario di Storia dell’architettura presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
dove insegna Storia dell’architettura contemporanea. Ha rivestito ruoli istituzionali in ambito universitario (tra cui 
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Campania “Luigi Vanvitelli”, cultore della materia in Storia dell’architettura, è membro del Comitato scientifico Pa-
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produzione di Paolo Vietti Violi; La Casa stampata. Le sperimentazioni di Gaetano Vinaccia per l’edilizia economica 
tra autarchia e ricostruzione.
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Abstract
Con le leggi degli anni Cinquanta del Novecento in materia di espropriazione, bonifica, trasformazione 

e assegnazione dei terreni ai contadini, prende avvio la Riforma Fondiaria in Puglia, Basilicata e Molise. 
Il conseguente stanziamento della popolazione impose la realizzazione di nuovi insediamenti. L’Ente per 
lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania, istituito nel 1947, operando 
espropri in Puglia, Molise e Basilicata per quasi duecentomila ettari, vi realizza il comprensorio più esteso 
d’Italia, per la cui programmazione finanziaria e attuazione venne istituita la Cassa del Mezzogiorno. Gli 
insediamenti erano uno degli obiettivi più complessi della Riforma, considerati soluzioni per dare lavoro e 
vita ai contadini, ma anche per attribuire dignità di dimora e salubrità a chi era costretto all’angustia degli 
antichi paesi o a tuguri di campagna. L’attenta programmazione non poteva prescindere dalla realizzazio-
ne dei servizi occorrenti a soddisfare le necessità della vita sociale, culturale e spirituale delle comunità 
rurali. Si trattò di implementare dotazioni e infrastrutture in grado di superare la semplice valorizzazione 
del suolo. È questo il ruolo delle Borgate o dei Centri di Servizio. In questo panorama storico e culturale 
si inquadra il contributo di Plinio Marconi, urbanista e consulente per l’Ente Riforma: egli concretizza 
la sua sperimentazione architettonica sui temi dell’edilizia rurale in Italia Meridionale nelle borgate di 
Taccone (1952) e San Cataldo (1951-1956) in Lucania e in alcuni Centri di Servizio in Puglia e Molise, 
quelli di Lamadacqua (1959-1963)di Noci (BA), sul tema della caratterizzazione localistica dell’architettura 
e quello di Santa Croce di Magliano (CB) in Molise (1962-1967), non realizzato, in collaborazione con il 
figlio Paolo Marconi. L’architetto analizza il legame con la tradizione insediativa locale delle campagne e 
lega l’organizzazione delle abitazioni nel territorio a esigenze pratiche e di gestione della vita quotidiana 
e del lavoro, confrontandosi con le specificità delle realtà sociali. Gli edifici, tuttavia, trovano, pur nella 
primaria esigenza di funzionalità, soluzioni artisticamente e paesaggisticamente studiate, nei rapporti di 
indipendenza, accostamento o separazione, senza rinunciare alla definizione del dettaglio, che caratterizza 
anche le case rurali, ‘architetture minori’, che accolgono le sperimentazioni sullo ‘stile locale’ con soluzioni 
formali che definiscono modelli aggregativi semplici attraverso la modularità, la ripetitività degli elementi, 
la composizione semplificata delle superfici, l’impiego di materiali riproducibili e quindi contemporanei, 
temi ricorrenti nelle sperimentazioni architettoniche del moderno e temi dell’edilizia sociale su cui si con-
frontano molti dei protagonisti del dibattito sull’architettura moderna nella ricostruzione delle città e nella 
creazione delle moderne periferie.
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Abstract 
L’agro pontino nella sua evoluzione da palude ad ager, avvenuta in seguito ad una serie di opere di boni-

fica avvenute ciclicamente negli anni ha mutato il suo assetto paesaggistico. La legge 3134 del 28 dicembre 
1928 che da l’avvio alla bonifica integrale delle paludi appartenenti alla famiglia Caetani, trasforma in via 
definitiva quella che era considerata una “regione di bufali, di febbri, di paludi e di malandrini”, come la 
descrive Tito Berti nel 1884, e la fa divenire diventa un luogo in cui sorgono nuove condizioni di vita legate 
agli insediamenti che punteggiano il lungo percorso dell’Appia Antica. Sono nuove città, borghi rurali e 
case coloniche sparse che si inseriscono all’interno di un nuovo disegno del territorio. Si tratta di “città di 
fondazione” e casali realizzati negli anni Trenta del Novecento, quando l’area viene gradualmente popo-
lata da coloni alle dipendenze dell’Opera Nazionale Combattenti. Lungo i paesaggi attraversati tracciato 
dall’Appia si possono incontrare città come Latina, Pontinia, Sabaudia, molti Borghi rurali, quali Borgo Flo-
ra, Borgo Faiti, Borgo Montello e una miriade di case coloniche. Ciascuno di questi insediamenti possiede 
caratteri distintivi, tipologici e morfologici, è realizzato con particolari materiali e finiture e si distingue per 
le particolari cromie. Oggi questo insieme preciso e scalarmente ordinato di abitati è stato corroso da una 
crescita smodata della città e della periferia che hanno corroso la purezza del disegno originario. Oggi, a 
noi è rimesso compito di capire cosa è sopravvissuto degli impianti originari e cosa è corretto conservare 
e cosa eventualmente reintegrare o rimuovere. Questi sono paesaggi ‘difficili’, in quanto costituiscono l’e-
redità di momenti storici pesanti, sono frutto di autoritarismi, perciò, ciascuno vorrebbe cancellarli dalla 
memoria, ma sono anche pezzi di storia, della nostra storia culturale, sociale e architettonica, che esigono 
di essere tutelati.

Partendo dalla raccolta documentaria tratta dall’archivio ARSIAL, dall’Archivio di Stato di Latina e l’Ar-
chivio Luce, attarverso documentazione grafica e fotografica raccolta e con confronti con altri siti rurali 
italiani, si cercherà di ricostruire gli assetti passati, di comprendere l’intensità delle persistenze, delle tra-
sformazioni e dei degradi presenti in questo patrimonio culturale.
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Abstract 
Nel 1936 Giuseppe Pagano e Daniel Guarniero curarono per la VI Triennale di Milano la nota mostra fo-

tografica Architettura Rurale Italiana. Il catalogo edito per i tipi di Ulrico Hoepli, raccoglieva le tavole della 
mostra, raggruppate in maniera tipo-morfologica, accompagnandole con un interessante testo esplicativo. 
Nel testo introduttivo del volume, gli autori precisavano che attraverso la mostra intendevano presentare 
al pubblico uno studio sulla casa rurale italiana finalizzato a dimostrare “il valore estetico della sua fun-
zionalità” (Pagano & Guarniero, 1936). La mostra è pertanto da considerarsi, almeno nell’intenzione dei 
curatori, un vero e proprio manifesto dell’architettura moderna, finalizzato evidentemente a delineare 
una terza via nell’ambito del moderno italiano. Una architettura improntata all’essenzialità funzionale, 
non poteva che essere esplicitamente contrapposta al razionalismo radicale di Libera e Terragni e a mag-
gior ragione alla retorica monumentale di Piacentini. La disamina attenta delle forme costruite presentate 
nella mostra, messe a confronto con le poche ma significative architetture di Pagano degli stessi anni, 
ad esempio  la Struttura a torre Litoceramica della Piccinelli ceramiche alla Fiera Campionaria di Milano 
(1938) può senz’altro contribuire ad esplicare uno dei riferimenti estetici dell’architetto, ma anche a sot-
tolineare quanto l’architettura rurale possa costituire ancora oggi un repertorio linguistico fondamentale 
per la composizione architettonica contemporanea. La presentazione metterà inoltre in discussione critica 
alcuni diversi orientamenti nel dibattito contemporaneo sull’architettura, uno che spesso e soprattutto in 
ambiente anglosassone viene definito “vernacular architecture” e si configura sostanzialmente come un 
mimetismo inaccettabile di forme desuete, e una contemporanea versione della essenzialità funzionale di 
Pagano che traeva evidentemente la sua ispirazione fondamentale dall’architettura rurale italiana.
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ricerca ICAR/14. Ha insegnato al Rome program of the School of Architecture (University of Miami) e dal 2014 alla 
Facoltà di Architettura, Design e Belle Arti della Girne American University (Cipro) dirigendo fino al 2018 l’Internatio-
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Abstract
Levanto è un borgo costiero della Liguria di Levante, le cui origini risalgono al Medioevo, oggi caratte-

rizzato da una certa pressione turistica. Alle sue spalle si apre un’ampia vallata in cui nel corso dei secoli è 
sorto un consistente numero di piccoli insediamenti a carattere prevalentemente rurale. Negli anni ‘90 del 
XX secolo l’ISCUM (Istituto di Storia della Cultura Materiale) è stato incaricato dal Comune di Levanto di 
effettuare una ricerca a carattere storico-archeologico sul territorio comunale, volta ad una migliore com-
prensione di questo interessante nodo del sistema dei traffici mercantili medievali della Liguria. Nell’am-
bito di tale ricerca è stata eseguita una schedatura delle frazioni collinari: furono individuate unità edilizie 
significative, che presentavano elementi caratterizzanti della tradizione costruttiva locale, rilevanti strati-
ficazioni storiche o una riconoscibile omogeneità costruttiva e tipologica, e, ove possibile, ne fu proposta 
una datazione secondo i metodi crono-tipologici peculiari dell’Istituto. Tale lavoro, già utilizzato per fornire 
suggerimenti in ambito di pianificazione, è stato ripreso in mano, a distanza di quasi trent’anni, in vista di 
una revisione del Piano Urbanistico Comunale.

L’attività dell’ISCUM nel biennio 2020-2021 ha avuto un taglio differente rispetto alla precedente ricerca: 
da un lato è stata verificata la sopravvivenza degli elementi caratterizzanti segnalati in precedenza, dall’altro 
è stato incrementato il numero degli edifici schedati, includendo casi di minore singolarità, di carattere più 
umile talvolta in stato di abbandono, ma ancora testimoni della tradizione costruttiva e della cultura locale.

Le numerose manomissioni rilevate nel corso dei sopralluoghi hanno messo in evidenza quanto il patri-
monio costruito di carattere rurale sia in pericolo nel momento in cui si ha una riappropriazione dei luoghi 
da parte di una popolazione con un diverso stile di vita rispetto alla comunità che li ha plasmati. Gli stessi 
elementi caratterizzanti, quali ad esempio portali e stratificazioni murarie, sono stati sovente non compresi 
o fraintesi: talvolta sono stati completamente nascosti da strati di intonaco e tinte coprenti, altre volte - ri-
conoscendo loro un certo valore - sono stati isolati e decontestualizzati dall’insieme dell’edificio. È emerso 
quindi quanto, con l’alterazione dell’architettura rurale e la banalizzazione del linguaggio costruttivo, sia a 
rischio l’identità dei luoghi e la memoria delle comunità che li abitavano.

Nell’ambito della ricerca è stato realizzato un abaco degli elementi che caratterizzano l’architettura ru-
rale della valle di Levanto, da tutelare, e sono state fornite indicazioni su quali interventi siano da evitare 
perché estranei al contesto.

Il presente intervento, illustrando gli esiti della ricerca, intende offrire una testimonianza della vulnera-
bilità degli insediamenti rurali, anche in relazione agli strumenti urbanistici, che - ad esempio, nel caso di 
Levanto, ma non solo - potrebbero fornire un protocollo di intervento sul costruito storico, rispettoso del 
suo grande valore sociale e identitario.
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Abstract 
“Merita attenzione perché narra di contenuti e funzioni con assoluta freschezza, [...], celebra le tec-

niche costruttive artigianali, fluidifica gli spazi e esalta il continuum in quanto postula un’immagine non 
definita, quasi in sospeso in fieri; impersonifica le invarianti del linguaggio moderno, e le arricchisce [...]”. 
Viene così descritta da Zevi come un’architettura spontanea, un atto di poesia in quanto organica e sem-
plice rappresentazione dell’insieme. Come per Pagano e per Rudofsky, nell’architettura rurale si enfatizza 
quell’idea di un’onestà priva di ogni moda e carica di bellezza, che lascia all’individuo la libertà di farsi 
guidare dal proprio istinto: un’architettura dotata di libertà rispetto agli schemi geometrici precostituiti. 
Si tratta di architetture costruite con materiali naturali, poveri e reperibili in loco per soddisfare delle esi-
genze, di edifici in armonia con la natura, strettamente legati alla funzione che svolgono e ben inseriti nel 
contesto culturale della comunità. Posseggono caratteristiche che non possono prescindere dai concetti di 
semplicità, frugalità, autenticità e durabilità e quindi anche dalla sostenibilità.  Ancora recente oggetto di 
studio, si fa riferimento a edifici sempre più vulnerabili che col passare degli anni, per mancata attenzione 
e manutenzione, tendono a essere trascurati e lasciati nel loro stato di abbandono. Li si possono definire 
Cristalli Fragili: fragili perché dimenticati e cristalli perché trasparenti, spesso invisibili, talvolta svuotati di 
significato e destinati a scivolare pian piano nell’oblio. Portatori di un insieme di valori che bisognerebbe 
valorizzare, costituiscono non solo il carattere identitario del luogo in cui sono ubicate, ma della comunità 
che le ha costruite. In questa categoria rientrano i ciabòt, edifici tradizionali del Piemonte costruiti per sup-
portare il contadino durante l’attività nei campi. Dal piemontese casupola, è una tipologia architettonica 
rurale costruita senza maestranze e che si configura nel paesaggio come una costellazione diffusa di me-
morie storiche e sistemi costruttivi, un patrimonio tangibile e intangibile sconfinato, ma quasi sconosciuto. 
Sebbene in alcune zone del Piemonte abbia contribuito a rendere il sistema paesaggio come unico nel suo 
genere a livello internazionale (UNESCO World Heritage 2014), capita spesso che questi segni del territorio 
siano abbandonati al degrado o demoliti incurantemente dalla comunità stessa che li ha creati. Il riconosci-
mento del loro valore intrinseco può emergere maggiormente fortificandone le relazioni con il territorio: 
non intendendole solo come un semplice magazzino di pratiche architettoniche nel passato, il recupero 
dei manufatti rurali attraverso la loro messa in rete, potrebbe incrementarne il valore d’uso e la fruizione 
del luogo. Ad esempio, il reinserimento nella rete escursionistica esistente contribuirebbe a riconsiderarli 
come nodi di una rete culturale, tessere fondamentali nel riconoscimento del territorio e della sua storia.
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I mulini della Val Borbera: un patrimonio rurale diffuso tra passato e presente
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Tema: Architettura e ambienti rurali

Abstract 
Fino alla metà del XX secolo, l’Italia è stata un paese con un’economia prevalentemente agricola le 

cui attività produttive hanno generato, nel corso dei secoli, un paesaggio agrario in cui componenti natu-
rali e manufatti rurali hanno spesso saputo co-esistere. Il paesaggio agrario costituisce infatti il risultato 
dell’azione dell’uomo il quale, attraverso le sue attività produttive, ha saputo creare “il più gigantesco e 
qualificante profilo e disegno italiano, quello dei campi e delle coltivazioni, degli scoli e delle case, degli 
spazi aperti e delle aree alberate” (Emiliani, 1981). Tra i manufatti rurali del paesaggio agrario, i mulini 
sono manufatti idraulici particolarmente diffusi sul territorio italiano. Essi sono interessanti non solo per 
le loro caratteristiche tecnologiche e architettoniche, ma anche per le pratiche produttive e i saperi legati 
al loro utilizzo. Tali pratiche e saperi, come la molitura di cereali e produzioni proto industriali come la 
follatura della lana, la produzione di olio ecc…, fanno parte della cultura materiale rurale e costituiscono 
valore intangibile a rischio di sparizione. Negli anni Cinquanta, l’industrializzazione delle aree rurali, il loro 
spopolamento e la conseguente progressiva dismissione di questi manufatti, hanno portato all’abbandono 
e alla decadenza di questo vasto patrimonio diffuso.Tuttavia, l’attuale tendenza a riabitare le aree rurali e 
a riattivare le produzioni tradizionali spesso legate al fenomeno del neoruralismo, sta facendo emergere 
nuovamente l’importanza che questi manufatti rurali hanno anche, e soprattutto, nell’ambito della valoriz-
zazione del territorio, spesso in relazione all’ implementazione di politiche di sostenibilità imprenditoriale 
locale. Ciononostante, la volontà di recupero non sempre corrisponde ad un’appropriata tutela e salva-
guardia dei caratteri storico-culturali, ambientali e sociali legati a questo particolare patrimonio. Infatti, 
anche quando il recupero risulta possibile, la maggior parte di questi beni non risulta né censita, né sot-
toposta a tutela preliminare, mancando inoltre un controllo istituzionale sulle ristrutturazioni e sullo stato 
di conservazione e/o abbandono del manufatto. Nell’ambito di una ricerca intrapresa su un’area limitata 
della Val Borbera compresa tra Piemonte e Liguria, la consultazione delle schede di catalogo ICCD e delle 
schede di “Beni Tutelati” del Ministero della Cultura ha rivelato come non esistano schedature apposite 
per questo tipo di manufatti, che tengano in considerazione le caratteristiche materiali e immateriali. La 
ricerca, a partire da un primo censimento dei mulini presenti sul territorio della Val Borbera, esamina e 
discute in modo critico le problematiche relative alla schedatura, alla conoscenza, al recupero e alla tutela 
di questo patrimonio diffuso. L’obiettivo preliminare è pertanto quello di proporre una riformulazione me-
todologica del processo di conoscenza che preveda, attraverso un modello di schedatura e mappatura sul 
territorio, l’inclusione di valori materiali e immateriali di questo patrimonio rurale diffuso.
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Tema: Architettura e ambienti rurali

Abstract 
Irpinia, terra rurale di produzioni agricole e pastorizia.
Paesaggi rurali e masserie, dunque, dove il tempo era scandito dal ritmo della tradizione contadina. 

Da edificio in linea con ballatoio passando per gli aggregati con torre colombaia, dalla masseria fortificata 
fino alla masseria – villaggio, un vero e proprio complesso di costruzioni che comprendevano anche gli 
alloggi dei coloni, le stalle, i depositi per i foraggi e i raccolti, i locali per la lavorazione dei prodotti; piccole 
comunità autonome insomma.

Il devastante terremoto dell’80 ha spazzato via molte di queste testimonianze, tante ridotte allo stato di 
rudere, altre, più consistenti, in stato di abbandono, poche restaurate, alcune vincolate, per molte incom-
be tuttora il vincolo di demolizione in applicazione della Legge 219/81. Abbiamo il dovere di proteggerle, 
valorizzarle, recuperarle.

I portali con fregi in pietra che ne recano ancora la datazione, le logge, le feritoie decorate e le mensole 
aggettanti delle torri colombaie, il ferro battuto finemente lavorato costituiscono una esposizione perma-
nente di tecniche costruttive, architetture che sono scatole di memoria e tradizioni. Occorre “Conoscerle 
per valorizzarle”.  Il progetto Masserie Irpine ha visto giovani professionisti impegnati nello studio e nel ri-
lievo con tecnologie innovative di alcune di queste architetture rurali dislocate dall’Alta Irpinia alla Baronia.

I risultati dello studio sono stati raccolti in una pubblicazione di presentazione del progetto ed in una 
piattaforma www.masserieirpine.it dove sono state catalogate e geolocalizzate le masserie oggetto di stu-
dio.  La ripetibilità del progetto e la piattaforma aperta a studiosi e conoscitori dovrebbe garantire il com-
pletamento della mappatura di tutte le testimonianze che permangono sul territorio oltre ad accendere 
i riflettori su queste architetture abbandonate e spesso dimenticate oltre a stimolare un dibattito sulla 
necessità di porre un vincolo al fine di salvaguardarle da demolizioni indistinte.
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presso il Distretto tecnologico Stress S.c.a.r.l. di Napoli come Tecnico per il recupero sostenibile dei beni di interesse 
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“Tecnologie per la PROtezione sismica e la Valorizzazione di Complessi di Interesse culturale”. Nel 2020 ha consegui-
to un master biennale di II Livello In Miglioramento sismico Restauro e Consolidamento del costruito storico con una 
tesi su “La chiesa di S. Francesco a Mirandola danneggiata dal sisma del 2012: la cappella della Madonna di Reggio”,  
presso la facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara (Ferrara, 2020)”. Attualmente svolge la libera professione 
occupandosi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di edilizia pubblica e privata.
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Tema: Architettura e ambienti rurali

Abstract
Oggetto di studio è una singolare casa rurale, “Casa dei Comignoli”, presente nel territorio di Bacoli già 

nei primi decenni del 1700, nei Fondi di Baia, all’interno dell’area dei Campi Flegrei.
Con il termine di “Campi Flegrei” si identifica un’area vulcanica complessa, ad occidente della città di 

Napoli, relativa ai comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto. Il territorio, formatosi a causa 
dello svuotamento della camera magmatica, è estremamente fertile. 

Negli ultimi decenni, il suo equilibrio è stato compromesso da una diffusa edificazione, che ha interes-
sato tanto le aree costiere quanto quelle interne.

Tuttavia in questo paesaggio si riscontra ancora una molteplicità di abitazioni rurali pertinenti le aree 
coltivate. Queste opere di architettura sono un singolare tipo di casa rurale, spesso costituita da un unico 
grande ambiente, detto cellaio. Sono costruite in tufo giallo e pozzolana, con le coperture a volta, imper-
meabilizzate all’estradosso da un battuto di lapillo e calce. 

I materiali da costruzione sono tutti riconducibili all’immediato circondario dell’immobile da costruire.
Spesso vi era una attività di cava del materiale da costruzione all’interno dello stesso perimetro entro il 

quale si sarebbe successivamente edificato il nuovo edificio e l’incavo della bancata lavica era trasformato 
nella porta d’ingresso della cantina. 

Nonostante ci fossero esigenze di funzionalità e anche povertà di mezzi alla base della costruzione di 
queste architetture rurali, meraviglia la dimensione quasi monumentale, assunta in questi ambiti, dalla 
parte dell’edificato destinata alla lavorazione del vino.

Le vicende storiche testimoniamo come nell’area flegrea, la data della coltivazione delle terre, dovuta 
alla concessione delle stesse in enfiteusi, risale al 1643. Le pendolarità dei primi coloni procidani e lo svi-
luppo della coltura della vite hanno fatto sì che i cellai costituissero la prima struttura abitativa della zona. 
Distribuitisi sul territorio, questi ultimi hanno mantenuto nel tempo le caratteristiche di insediamento di 
tipo sparso, con costruzioni isolate l’una dall’altra, ognuna situata sul proprio fondo. Il frazionamento del 
suolo agricolo ha portato a sfruttare al massimo lo spazio disponibile: il limite della costruzione coincide 
col margine del lotto e gli spazi destinati alla residenza sono minimi. Proprio questa coltura condiziona 
maggiormente la struttura e la forma della casa rurale. 

Il contributo vuole presentare, attraverso lo studio di una di queste architetture, un paradigma rico-
noscibile e identificabile della costruzione rurale in area flegrea, con la finalità di evidenziare analogie o 
differenze con l’architettura rurale di aree diverse da quella analizzata.
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Antonella Nappo. Architetto e diagnosta, dal 1998 svolge la libera professione e si occupa del degrado materico e 
strutturale dell’architettura. Ha partecipato alla realizzazione di importanti restauri e a concorsi di restauro e di pro-
gettazione, con menzioni e pubblicazioni. Nel 2018 ha conseguito un Master in Beni Comuni e Culture Ambientali 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli, consolidando lo studio e la ricerca 
delle interrelazioni territorio e architettura. Curatrice di mostre e convegni, con +40t, ha intrapreso un percorso di 
divulgazione dell’architettura storica e testimoniale, e delle condizioni dei centri storici “minori”, attraverso mostre 
digitali interattive. È membro del comitato scientifico ICOMOS CIAV Italia.
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Tema: Architettura e ambienti rurali

Abstract
Il paesaggio rurale è espressione di un modo di vivere in sinergia con l’ambiente, materializzato nelle 

architetture rurali, testimonianza di una cultura dell’abitare e del costruire fortemente legata ai luoghi. 
La cultura del recupero, al tempo della transizione ecologica, si struttura con un approccio metodologi-

co mirato ad allineare trasversalmente le scelte del passato con quelle attuali.
Concepito in termini di risorsa, il patrimonio rurale costruito non solo può favorire la conservazione 

del paesaggio e delle tradizioni culturali e costruttive, ma costituire un modello per formulare un corretto 
approccio metodologico a sostegno di politiche di recupero sostenibili. 

La costruzione rurale è intrinsecamente bioclimatica, e quindi progettata secondo una logica di rispar-
mio energetico che razionalizza il bisogno di comfort, innescando interazioni con l’ambiente.

La casa rurale ha sempre strutturato la sua costruzione sulla scelta sia di materiali naturali, che di quelli 
del luogo, che oggi definiremmo a km zero, sottoscrivendo un principio di appartenenza al paesaggio al 
punto da sembrarne una parte inseparabile. Questa scelta fondante anticipa concetti di bioedilizia e guar-
da alla sostenibilità ambientale secondo logiche di economie e di etica. La lezione del passato non è solo 
testimonianza di valori culturali e antropici, ma è il punto di partenza di un approccio metodologico mirato 
a recuperare implementando le scelte ecosostenibili.

L’obiettivo di una riqualificazione sostenibile, attraverso nuove scelte bioclimatiche integrative, può 
contribuire a rendere la casa rurale passivamente attiva, in una logica che recuperi il vivere in equilibrio 
con l’ambiente, con il fine ultimo di rivitalizzare il tessuto socio-economico dei luoghi.

La metodologia di approccio che si propone in questo studio, esplicitata attraverso un caso studio cam-
pano, è senz’altro quella di allineare trasversalmente le scelte del passato con quelle attuali integrando 
bioclimatica e bioedilizia.
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Itinerari rurali nel paesaggio Medio Adriatico. Architetture delle case coloniche e tracce 
della mezzadria
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Alessia Guaiani 
Scuola di Architettura e Design Università di Camerino, alessia.guaiani@unicam.it  
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paesaggio rurale  

Tema:  Architettura e ambienti rurali 

Abstract
Nell’indagine Architettura rurale italiana degli architetti Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel  pubblica-

to nel 1936 per i Quaderni della Triennale, le zone collinari del Centro Italia rappresentano un  caso studio 
importante in cui è possibile leggere il profondo legame  dei manufatti rurali con il luogo e  con l’attività 
umana attraverso l’individuazione di uno dei motivi più caratteristici: la casa colonica con  la scala  esterna, 
che collega il piano terra, dove si trovano gli spazi di lavoro e le stalle, all’abitazione  che è separata e posta 
al primo piano.  

Queste piccole architetture vernacolari documentano ‘il valore estetico degli edifici rurali in relazione 
alla loro funzione e necessità tecnica’ (G. Pagano, G. Daniel); ulteriori ricerche evidenziano invece il ruo-
lo dell’architettura vernacolare nel paesaggio rurale collinare del Centro Italia come espressione di  una 
società. Henry Desplanques, Emilio Sereni, Marco Moroni e Sergio Anselmi sono alcuni degli studiosi che 
hanno descritto profonde e ampie considerazioni sul rapporto tra collina, società e costruzioni del territo-
rio. Le architetture vernacolari rurali, il terreno circostante e la rete stradale di collegamento tra i centri e 
i poderi costituiscono un sistema unico, testimonianza della società mezzadrile, una particolare forma di 
gestione agricola, dove la casa colonica è elemento fondante il paesaggio umanizzato, simbolo di un pre-
sidio e soluzione per trattenere l’uomo sulla terra, lavorandola.  

L’assetto viario e gli insediamenti sparsi rappresentano l’ossatura principale su cui dal principio si è 
conformato il territorio e l’immagine del paesaggio, le strade Mezzine di collegamento trans-collinare oggi 
ancora riconoscibili e poco coinvolte nei processi di trasformazione contemporanei rappresentano il dispo-
sitivo più appropriato per l’attraversamento lento e l’esperienza turistica dei contesti.   

Il paper prendendo in carico le ricerche e gli studi sulle case coloniche del Centro Italia continua a ri-
flettere sul valore antropico dell’architettura vernacolare; in un ambito di indagine ben preciso, il medio 
Adriatico, costruisce degli itinerari di scoperta e catalogazione del patrimonio mezzadrile lungo le vie Mez-
zine, che possono diventare tracciati di fruizione culturale.  Introducendo lo strumento della fotografia e 
del disegno sono esplorate in particolare le rovine delle case coloniche, oggetti in abbandono, estrema-
mente affascinanti, sospesi nel tempo, non manipolati dalle più recenti trasformazioni, essi sono espres-
sione delle qualità, delle forme essenziali e primitive, dei materiali, delle relazioni con lo spazio aperto e il 
paesaggio.  L’obiettivo è formulare un metodo di indagine e di esplorazione, lungo i diversi itinerari delle 
strade  Mezzine si possono comprendere le differenze e le declinazioni di uno stesso tipo, continuando 
così a  sottolineare la qualità architettonica delle forme plastiche e la stretta inter connettività tra estetica 
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e  funzionalità delle case coloniche, come gli studi di Pagano e Daniel hanno dimostrato, oltre a  valorizzare 
il sistema di relazioni e la costruzione di un territorio da parte di una società che lavora la terra, costituito 
da migliaia di punti economicamente indipendenti ma integrati tra loro a formare un  organismo altamente 
complesso. 
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A Taxonomy of Coastal Heritage in Southern Oman: Architectural Characteristics of the 
Dhofari House

Naima Benkari
Sultan Qaboos University, nbenkari@squ.edu.om

Keywords: Domestic architecture, taxonomy, vernacular heritage

Topic: Architecture and Rural Settings

Abstract
The domestic architecture in the Dhofar region represents one of the most original characteristics of 

coastal vernacular architecture in Oman. The structure of the settlements as well as the spatial composi-
tion and organization of the dwelling were refined through the ages to serve the socio-economic needs of 
the community, in total adaptation with the peculiar climate of this region. The spatial composition of the 
houses follows the same structure with only slight variations, reflecting the socio-economic standard of 
the owners. These houses are characterized by a rectangular plan with rooms organized along a longitudi-
nal axis, then a courtyard in the ground floor, and around the courtyard’s void in the upper level(s). Each 
space in distinguished by a name reflecting it main function. Each floor is also named following the type 
of spaces it contains. The facades of these dwellings are also structured following this spatial organization, 
with pronounced aesthetic traits. The Dhofari house represents an important case study for the analysis 
and cataloguing of vernacular domestic architecture, since it has evolved from precise needs linked to the 
socioeconomic life of the trading families of Dhofar and the peculiar climates in this part of the world. 
Such cataloguing is even more pertinent as this typology of houses has been spread Eastern Africa, where 
Dhofari traders have settled, notably in Zanzibar.

The present research investigates the vernacular domestic architecture in Dhofar through a categori-
zation method applied on a selection of buildings considered to be the oldest and most representative 
of this architecture. These buildings have been identified through the study of the available historic lite-
rature. The in-situ exploration allowed the collection of measured and photographic documentation and 
the gathering of precious information from the interviews with senior master-builders and local knowled-
gably people. These instruments were useful in the analysis of this architecture and the construction of a 
taxonomy of the Dhofari architecture which allows us to understand its subtle variations and guide their 
possible reuse in the future. 
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La scomparsa delle rondini. La stalla contadina e la trasformazione dell’ambiente rurale
KEYNOTE LECTURE

Rossano Pazzagli
Università degli Studi del Molise, rossano.pazzagli@unimol.it 

Parole chiave: Architettura, ambiente, allevamento del bestiame, agricoltura

Tema: Edifici e strutture rurali

Abstract
La rondine come metafora dell’abbandono dell’Italia rurale, marginalizzata dal boom economico. A 

metà degli anni ’70 del secolo scorso Pier Paolo Pasolini scelse le lucciole per descrivere un mondo che sta-
va scomparendo sotto i colpi dello sviluppo industriale, del consumismo e dell’inquinamento. In questo in-
tervento si guarda alle rondini come simbolo del mutamento dell’Italia contadina, nella quale l’agricoltura 
e l’allevamento erano intimamente collegate. Nei diversi sistemi agricoli italiani, in particolare nelle regioni 
mezzadrili, la stalla era parte integrante delle case coloniche e oggetto primario della loro costruzione. Poi, 
nel corso del Novecento l’esodo rurale e la desertificazione delle campagne hanno rappresentato un duro 
colpo per l’ambiente. L’abbandono delle masserie, dei poderi e delle cascine, particolarmente intenso tra 
il 1950 e il 1970 ma proseguito anche dopo fino agli albori del nuovo secolo, ha finito per creare un conte-
sto meno ospitale per le rondini, rendendo primavere più silenziose. La chiusura di tante stalle contadine 
e l’arretramento della coltivazione dei foraggi hanno spezzato abitudini ataviche di questi piccoli uccelli 
migranti che per secoli hanno trovato qui situazioni adatte per la loro alimentazione primaverile e per la 
costruzione del nido al riparo dei predatori e delle intemperie.

Un prima parte dell’intervento sarà rivolto alla costruzione e disposizione delle stalle nei poderi mez-
zadrili, a partire dal trattato architettonico settecentesco di Ferdinando Morozzi Delle case de’ contadini 
(1770), che a tale oggetto dedica alcuni capitoli; seguirà il riscontro nei dati catastali e nella pubblicistica 
ottocentesca, fino alla descrizione di qualche stalla contadina del Novecento.

La seconda parte riguarderà invece la progressiva separazione dell’allevamento del bestiame dall’agri-
coltura e il passaggio alle stalle intensive, somiglianti più a fabbriche della carne e del latte (o a “ospedali 
della carne” come sono state definite). Lo sviluppo degli allevamenti intensivi, tramite impianti industriali 
nettamente distinti dall’agricoltura, ha accentuato l’abbandono delle piccole attività zootecniche, creando 
problemi ambientali, di benessere animale e sanitari. In Italia ciò è avvenuto un po’ dappertutto, dal Sud 
al Nord, con maggiore incidenza in Lombardia, in Emilia-Romagna e in generale nella pianura Padana, ma 
anche nelle colline del Centro, nell’Italia appenninica e interna. 

Con la chiusura delle stalle contadine, la riduzione delle colture foraggere e promiscue e l’uso di sostan-
ze chimiche nei campi, le rondini hanno cominciato a diminuire, non trovando più il loro ambiente ideale 
per nutrirsi e nidificare. L’abbandono delle campagne, i processi di specializzazione colturale e di inten-
sivizzazione dell’agricoltura hanno determinato così la fine dell’agricoltura contadina e con essa anche il 
declino delle stalle contadine che a lungo erano state un elemento cardine dell’architettura rurale.
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Costruzioni tradizionali in pietra a secco: i baitelli della media Valtellina
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Abstract
L’attività millenaria dell’uomo ha trasformato completamente l’ecosistema alpino a partire dal fondo-

valle fino ai pascoli di alta quota, modificandone radicalmente sia la composizione vegetale che, in parte, 
il profilo geomorfologico. La differente intensità di sfruttamento delle varie aree, conseguente alla diffe-
rente modalità di utilizzo, caratterizza quindi in modo sostanziale il territorio. Elemento evidente, unifican-
te e distintivo di questa trasformazione, soprattutto nella parte occidentale dell’arco alpino, è la tecnica 
costruttiva della pietra a secco, la cui valenza paesaggistica, storica-identitaria, architettonica, geologica 
ed idrogeologica, naturalistica ed ovviamente agricola ha recentemente trovato riconoscimento nell’iscri-
zione nella “Lista del Patrimonio Intangibile dell’Umanità” come “L’art de la construction en pierre sèche: 
savoir-faire et techniques”.

Riferendoci a titolo di esempio alla Valtellina (valle alpina all’estremo Nord del territorio Lombardo) il 
primo e più evidente elemento caratterizzante del paesaggio è costituito dai muri di sostegno dei terrazza-
menti, che hanno storicamente consentito da un lato a liberare il terreno dalle pietre rendendolo idoneo 
alla piantumazione e dall’altro a ridurre la pendenza dei piani di coltivo, favorendone l’utilizzo agricolo 
e migliorandone le condizioni di drenaggio e di stabilità. Tuttavia una più attenta osservazione mette in 
evidenza la presenza di numerosi altri manufatti caratterizzanti realizzati in pietra a secco: le muracche, 
le scale, i sentieri ed in particolare i “baitelli”. Questi ultimi sono piccole costruzioni a cupola “a tholos” la 
cui realizzazione comporta una rilevante competenza costruttiva. Sono edificati senza la predisposizione 
di alcuna fondazione, attraverso una muratura è composta da due paramenti (interno ed esterno) realiz-
zati con pietre di ampie dimensioni (più grandi all’interno) e da un riempimento interposto costituito da 
piccole pietre.

Nella presentazione verranno messe in evidenza le caratteristiche geometriche, costruttive e “tecno-
logiche” di tali manufatti con evidenti riferimenti a costruzioni “a tholos” storicamente note, realizzate in 
epoche storiche ed in contesti territoriali molto differenti. I baitelli sono costruzioni apparentemente sem-
plici, ma strutturalmente raffinate, e possono essere considerati prodotti di un’architettura vernacolare 
che, come usuale, fornisce una risposta estremamente efficiente ad alcuni dei problemi che si ponevano 
nel territorio, in questo caso l’eccesso di pietre provenienti dagli spietramenti, la necessità di creare spazi 
coperti e fruibili e la necessità di operare con tecniche semplici che non richiedessero, per esempio, com-
petenze ed attrezzature necessarie per la lavorazione del legno.
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Dario Foppoli si laurea al Politecnico di Milano nel 1990. Svolge da oltre 25 anni la sua attività professionale 
occupandosi principalmente di tematiche inerenti il patrimonio culturale. Dal 2005 è direttore tecnico di Foppoli 
Moretta e Associati, società di ingegneria s.r.l. con sede a Tirano (SO). Nel settore della conoscenza del comporta-
mento strutturale si occupa in particolare di attività di indagine, diagnosi e monitoraggio nel campo strutturale. 
L’attività svolta ha riguardato e tuttora riguarda edifici monumentali significativi, tra i quali il campanile di Giotto 
a Firenze, i Palazzi di Montecitorio e Farnese a Roma e il ponte di Palladio a Bassano del Grappa. Nel settore della 
conservazione si occupa di interventi di manutenzione, consolidamento e miglioramento sismico di siti ed edifici 
monumentali, tra cui chiese, castelli, palazzi e siti archeologici. Coordinatore della Commissione “Beni Culturali” nel 
consiglio scientifico dell’Associazione Italiana Prove non Distruttive e Monitoraggio (AIPnD). Collabora a progetti di 
ricerca, nazionali ed europei in partnership con importanti università ed enti di ricerca italiani ed europei sul tema 
della conservazione programmata e della sperimentazione di nuove metodologie e tecnologie di diagnostica strut-
turale. Collabora in qualità di esperto ai programmi di Cooperazione Internazionale di IAEA (International Atomic 
Energy Agency) - agenzia delle Nazione Unite - relativi ad “Advancing Non Destructive Testing technologies for the 
inspection of civil and industrial building”. È autore di oltre trenta contributi scritti pubblicati nell’ambito di convegni 
nazionali ed internazionali inerenti il tema della diagnostica e del consolidamento strutturale e della valorizzazione 
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L’architettura rurale scomparsa delle valli Giudicarie (Trentino-Italia)

Antonio Frattari
Università di Trento, antonio.frattari@unitn.it

Michela Dalprà
Università di Trento, Michela.dalpra@unitn.it

Parole chiave: tetti di paglia, architettura alpina, conservazione tecniche costruttive, 

Tema: Edifici e strutture rurali

Abstract 
Elemento di rilievo nell’architettura rurale delle valli Giudicarie in Trentino (Italia) era la “casa giudica-

riese”. Un edificio plurifamiliare e pluripiano “a corte”, di notevoli dimensioni, che conteneva tutte le fun-
zioni dalla residenza alle attività accessorie legate all’agricoltura e all’allevamento degli animali. Una sua 
caratteristica costruttiva peculiare era il tetto di paglia di segale. 

Il nuovo assetto sociale e le ristrutturazioni intervenute negli ultimi 70 anni hanno modificato radi-
calmente l’impianto tipologico originale e le soluzioni costruttive di questi edifici. I tetti di paglia sono 
scomparsi e di essi è rimasta solo una scarsa documentazione. Negli ultimi 50 anni, in particolare, si è len-
tamente, ma inesorabilmente perduta la memoria dei tetti di paglia sia della tecnica per costruirli. L’ultimo 
tetto di paglia è bruciato nel 1971.

Per recuperare la memoria e documentare in maniera rigorosa e scientifica questa originale espressio-
ne dell’architettura rurale delle valli Giudicarie è stata condotta, in assenza o quasi di una bibliografia at-
tendibile, un’analisi prevalentemente iconografica per comprendere le tipologie formali e costruttive degli 
edifici ed in particolare dei tetti. Si sono focalizzate e definite le caratteristiche degli edifici e si è codificata 
in maniera attendibile la tecnica ed il procedimento tradizionale utilizzato per costruire i tetti. 

Per avere un reale riscontro sulla fattibilità e sul processo di costruzione ipotizzato è stato realizzato 
un prototipo del tetto di circa 4 mq che è stato esposto alle intemperie per tre anni per verificare e do-
cumentare il comportamento. Per la costruzione del prototipo è stata utilizzata la paglia di una varietà di 
segale appositamente coltivata in modo da avere lunghezza e caratteristica di stelo simili a quella usata in 
passato. La costruzione del prototipo è stata eseguita da due carpentieri secondo la tecnica identificata 
come essere quella tradizionale e tipica delle Valli Giudicarie. 
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L’architettura rurale di Ginostra 
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Abstract
Ginostra è una frazione del Comune di Lipari, ubicata nell’estremità occidentale dell’isola di Stromboli, 

in un sito abitato fin dal XVII secolo a.C. All’inizio del XX secolo, Ginostra contava circa 800 abitanti; oggi 
ne risiedono stabilmente circa 40. L’insediamento, pur se piccolo, non è compatto; le costruzioni si dispon-
gono sul ripido pendio del cono vulcanico, inframezzandosi alle coltivazioni e formando tre “contrade” 
denominate San Bartolomeo, San Vincenzo e Lazzaro. 

Rispetto agli altri centri eoliani, Ginostra ha mantenuto pressoché inalterate le sue caratteristiche ori-
ginarie. Privo da sempre di collegamenti viari col resto dell’isola e quindi accessibile esclusivamente dal 
mare (grazie a un minuscolo approdo detto Pertuso, ossia buco), è ancora in una condizione di parziale 
isolamento. La banchina che permette l’attracco degli aliscafi è stata realizzata nel 2006 (ma è spesso inu-
tilizzabile a causa delle mareggiate), la corrente elettrica è giunta solo nel 2004. 

Lo studio che presentiamo si basa sul censimento e la catalogazione di tutti i 172 edifici presenti a Gi-
nostra. A partire dalla catalogazione è stata sviluppata un’analisi finalizzata a evidenziare le caratteristiche 
peculiari dell’architettura del luogo. 

L’architettura eoliana ha un carattere omogeneo e si differenzia in modo netto dai modelli tipici dell’e-
dilizia rurale del meridione d’Italia; essa è più simile a quelle delle isole partenopee e del Mediterraneo 
orientale. Questa similitudine è dovuta a ragioni climatiche, alla disponibilità dei medesimi materiali da 
costruzione e ai flussi commerciali che, da sempre, hanno utilizzato le Eolie come scalo, diffondendo la 
cultura popolare e le tecniche costruttive. 

L’architettura di Ginostra è nel suo insieme ben conservata e ripropone il modello più elementare della 
casa eoliana tradizionale, alla cui base c’è un volume monocellulare cubico realizzato in pietra lavica. Da 
tale modello derivano due tipi edilizi prevalenti: la dimora che si sviluppa secondo una direttrice orizzon-
tale e quella che si sviluppa verticalmente. 

Il tipo a sviluppo orizzontale si dispone parallelamente alle isoipse e di norma è composto da tre vani, 
privi di finestre, ciascuno dei quali ha una porta d’accesso sulla loggia (bàgghiu). La loggia si dispone lun-
go l’intero edificio ed è costituita da colonne cilindriche (pulèri) che si innalzano fino all’altezza del tetto. 
Nella loggia sono ubicati la cisterna (jistèrna), il forno (fùrnu), il lavatoio (pila), i sedili (bisòla) e la cucina 
(cufulàru), ulteriore volume cubico che a volte sporge leggermente rispetto al corpo principale dell’abi-
tazione. Il tetto (àstrico) raccoglie e convoglia l’acqua piovana ed è spesso abbellito da merlature (pizzi).

Il tipo a sviluppo verticale è maggiormente diffuso; nella versione più elementare è composto da due 
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elementi cubici sovrapposti. L’accesso al livello superiore può avvenire tramite una scala esterna, ma mol-
to più spesso si sfrutta la forte pendenza del terreno; in entrambi i casi, i due livelli non sono direttamente 
comunicanti. Anche il tipo a sviluppo verticale è quasi sempre dotato di loggia. 

Numerosi sono gli edifici in cui l’aggregazione dei volumi cubici elementari avviene sia tramite sovrap-
posizione che giustapposizione. Sono gli esempi più rilevanti dal punto di vista architettonico, in cui tutti gli 
elementi della casa rurale eoliana sono presenti nella loro interezza; di norma il livello inferiore è destinato 
a deposito o alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, il piano superiore ad abitazione. 
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Dialetti architettonici. Le case di terra in Calabria: diffusione e problemi di conservazione
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Abstract 
In più aree della Calabria, che mostrano differenti morfologie, contesti geologici e ambiti culturali, è 

attestata la presenza di edifici rurali realizzati in terra, e più precisamente in mattoni crudi; mattoni che 
nella maggior parte dei casi prendono in dialetto il nome di “breste” o “vriesti” e che sono realizzati con 
un impasto formato da argilla grassa con l’aggiunta di materiali vegetali (paglia, giunchi, erica, muschio, 
etc.) ed in alcuni casi di inerti. Le relazioni tra ambiente naturale e materiali da costruzione, in questo caso 
la terra, risultano, nel caso degli edifici rurali, particolarmente strette; i materiali, infatti, sono prevalente-
mente quelli offerti dal suolo su cui le case sorgono. Le caratteristiche costruttive, inoltre, sono fortemente 
legate alle condizioni economiche di chi le realizza. Naturalmente, l’utilizzo della terra non è esclusivamen-
te riferito ai mattoni crudi, ma spesso accompagna la realizzazione di murature in pietra in sostituzione 
della malta.Le principali aree di diffusione sono cinque, anche se non mancano ambiti territoriali in cui tale 
tipologia costruttiva è comunque presente, ma con una minore concentrazione: l’alto cosentino tirrenico; 
il versante ionico cosentino; l’area del lametino, il vibonese; parte dell’area aspromontana. Nonostante la 
presenza delle abitazioni in terra sia maggiormente caratterizzante i contesti rurali, non mancano esempi 
di attestazioni in più articolati paesi o addirittura in ambiti urbani, come nel caso di Nicastro e Vibo Valen-
tia, dove la tecnica è impiegata anche nei piani alti di alcuni edifici.

Le costruzioni in terra, ben attestate soprattutto a partire dal XVII secolo d.C., hanno trovato ampia 
diffusione nel XIX secolo e nella prima metà del XX, pur non mancando esempi più antichi, come testimo-
niano le mura dell’antica Rhegion nell’area del Trabbocchetto ed i ritrovamenti archeologici nelle poleis di 
Locri, Kaulonia, Laos. Recentemente la ricerca archeologica ha restituito anche testimonianze riferibili al 
XVIII secolo (Drosi – Rizziconi). Le tipologie abitative rurali sono normalmente poco articolate e si svilup-
pano quasi esclusivamente al pian terreno, prevedendo oltre agli spazi del quotidiano e del riposo, quelli 
polifunzionali e quelli del lavoro o più in generale produttivi: stalle, granai, magazzini, forni, pollai.

Il presente studio intende delineare, anche alla luce di più recenti ricerche, un più aggiornato qua-
dro regionale della diffusione delle case di terra, con riferimento alle tipologie funzionali, alle modalità 
costruttive, ai problemi di conservazione di questo importante patrimonio culturale. Infatti, si tratta di 
costruzioni realizzate in materiale fortemente deperibile, la cui conservazione è fortemente compromessa 
dal progressivo abbandono delle campagne e dunque dalla scarsa cura o da interventi conservativi che, 
con l’impiego di nuovi materiali edilizi e moderne tipologie costruttive, apportano profondi processi di 
trasformazione.
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Abstract
The rural settlements and the traditional houses of Bitola and Prespa region, created by history and 

culture are inseparable from the natural and cultural landscape of sub - Pelister area. This region,  the Na-
tional Park Pelister and the region of Prespa Lake, are rich with natural and cultural heritage. This is an area 
near the borders with Greece and Albania and takes up more than 70 villages that were separated in these 
countries after the First World War. The subject of this work are the 39 villages and its rural architecture 
set on the slopes as in the foot of Pelister mountain that belong to the R.N Macedonia.

In most of the villages and their surroundings there are numerous archeological remains of early re-
sidential areas that point to their development and their common dislocation that took place for various 
reasons in different periods of history.  

This work will be concerning the traditional rural houses of Pelister area and its typology, architectural 
and functional characteristics. Attention is paid  to the way were built, interior and exterior design, tradi-
tional construction techniques  and applied traditional materials, local and regional craftsmanship, as well 
as the treatment of traditional rural architecture as a cultural and historical heritage. 

This research is based on field research and consulting of literature that is entirely in Cyrillic (in Macedo-
nian and Serbian), using a comparative method and analysis of the collected material and documentation.
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Abstract
“L’architettura è come una grande scultura scavata nel cui interno l’uomo penetra e cammina” (Bruno 

Zevi, Saper vedere l'architettura). Le architetture rurali dei palmenti si delineano come esempi esclusivi. 
Il grande complesso del Parco dei Palmenti di Pietragalla costituisce un esempio unico ed originale. Il pal-
mento coperto, diventa tipo e sistema delineandosi come un intervento collettivo.

Non esiste un palmento uguale ad un altro eppure l’immagine che si ricrea non ha distorsioni, l’omoge-
neità della visione non crea ambiguità con il paesaggio circostante.

Le necessità funzionali ed i “limiti” della tecnica di un tempo hanno consentito la formazione di uno 
scenario organico.

Ogni palmento è il frutto di decisioni individuali (lo scavo) che si sono depositate nel tempo. Il com-
plesso delle decisioni stratificate, che hanno, nel loro accumularsi, dotato quei luoghi della coesistenza 
armoniosa della storia tra lo spazio, il palmento, ed il tempo, l’azione dello scavo.

Quale il segreto di questa uniformità nella differenza? Il solo inseguimento della funzione come fine 
ultimo e giustificatore? O l’indissolubile concetto per cui l’uomo somiglia sempre a se stesso e nel suo 
somigliarsi costruisce “in quanto abita”? (M.Heidegger, Costruire, abitare, pensare)
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Irene Pace (1991) è un architetto e svolge la libera professione tra la Basilicata ed Helsinki. Si occupa di tematiche 
relative alle architetture spontanee, legate alla cultura dei luoghi. Si laurea a Roma e dopo circa quattro anni di stu-
dio e lavoro all'estero torna in Basilicata, sua terra di origine, dove si occupa di ricerca e valorizzazione del territorio. 
Ultimo l'intervento presso il Convegno AFTES 2021 (Association francaise des tunnels et de l'espace souterrain), 
svoltosi presso il Palazzo dei Congressi di Parigi con un intervento dal titolo “MATER(I)A and Innaovation_Requalifi-
cation urbaine d'une ville souterraine et sospendue” sulla città di Matera e la storia dei sassi.
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La cascina Monticelli di Bertonico: il “tipo” per i fondi dell’Ospedale Maggiore di Milano 
e la difficile sopravvivenza di una soluzione del Moderno

M.Teresa Feraboli 
Dipartimento di Design, Politecnico di Milano, mariateresa.feraboli@polimi.it

Parole chiave: Architettura rurale, Bertonico, cascina Monticelli, Chiodi, Ospedale Maggiore di Milano 

Tema: Edifici e strutture rurali

Abstract
La cascina Monticelli a Bertonico (Lodi), originariamente composta da due nuclei storici a corte chiusa 

di proprietà dell’Ospedale Maggiore di Milano, negli anni Venti-Trenta del Novecento fu un luogo di in-
novazione sociale e sperimentazione costruttiva particolarmente interessante. Il conduttore dei poderi, 
l’avvocato Archimede Bottesini, istituì due classi elementari, un asilo, uno spaccio di viveri e un dopolavoro 
agricolo ai quali si aggiunsero la Casa della Maternità e Infanzia con reparto per le partorienti e una serie 
di nuove residenze per contadini, con annessi rustici, progettate dall’ing. Cesare Chiodi, incaricato del pia-
no di risanamento di tutti i poderi dell’Ospedale Maggiore (Chiodi, 1937; Chiodi, 1939). Fu un intervento 
accorto che mantenne le strutture storiche eliminando solo le abitazioni ritenute fatiscenti e sostituendole 
con 5 nuove case organizzate in asse con i tracciati stradali ma separate da uno spazio verde antistante. 
Tradizione e innovazione convivessero pacificamente: infatti le case realizzate dall’ingegnere, dette “case 
Chiodi”, erano piena dimostrazione della forza risanatrice del concetto di “tipo” di matrice razionalista, 
mutuato però dai sistemi costruttivi e dall’immagine consueta degli alloggi della cascina a corte chiusa. Gli 
alloggi venivano estrapolati e riproposti in una forma aggiornata e più aperta, congeniale all’impegno di 
urbanista dell’ingegnere.  Ancora negli anni Cinquanta del Novecento, inoltre, questo frammento rurale 
del Moderno accoglieva circa 200 persone, per poi spopolarsi con il cambiare dei metodi di produzione, 
sino ad ospitare una trentina di persone nel 2001 e ancora meno oggi (Bassi, 2007). Le due cascine a corte 
chiusa, tuttora attive, sopravvivono parzialmente modificate: la più grande, Monticelli Maggiore, con le 
coperture ricoperte da pannelli solari e circondata dalla proliferazione dei nuovi edifici produttivi (trincee, 
biogas ecc.); la più piccola, Monticelli Minore, frammentata e trascurata. Curiosamente, dunque, la traccia 
rurale meglio riconoscibile nella sua identità è quella moderna, costituita dalle case, dai rustici e dai servizi 
realizzati da Cesare Chiodi, però in stato di abbandono: in effetti, sino a pochi decenni fa, neppure gli stu-
diosi le consideravano degne di nota (Ongaro, Marubbi, Zambardieri, 1993).

La Fondazione Ca’ Granda, costituita nel 2014, si occupa di gestire i possedimenti dell’Ospedale Mag-
giore, implementare la coltivazione sostenibile e preservare l’identità dei luoghi: manutiene le cascine, ma 
sembra occuparsi poco delle case moderne. Queste ultime, specie nel caso di Monticelli, meriterebbero 
maggiore attenzione non solo per dimensione e qualità dell’intervento, ma perché tra le poche conser-
vate con completezza nella loro organizzazione urbanistica. Le “case Chiodi”, inoltre, sono state una sorta 
di modello ispiratore anche per l’ECA e lo IACP milanesi, influendo così su gran parte del territorio rurale 
prossimo a Milano (Feraboli, 2005).
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M. Teresa Feraboli è professore associato in Storia dell’Architettura e del Design presso il Dipartimento di Design del 
Politecnico di Milano. Studia il primo e il secondo Novecento concentrandosi soprattutto sulla casa esaminata da 
diverse angolazioni: urbana, rurale, prefabbricata e come spazio di interazione tra architettura, interni e design; su 
questi temi: La casa rurale, in “Rassegna di architettura e urbanistica”, 2012; Rural tradition as a resource for sustai-
nable project: first hypothesis of historiographic investigation. In Contemporary Architecture. Beyond Corbusierism. 
Proceedings, 2012; Case da sogno. Storie del paesaggio domestico, 2018; Tipica-esatta-adatta, in Gio Ponti. Amare 
l’architettura 2019; Prefabbrichiamo la futura civiltà, in “Rassegna di Architettura e di Urbanistica”, 2020.
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Interazioni architettonica tra dialetto e accademia nelle architetture del territorio apuano
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Abstract
Non vi è dubbio che in un momento storico in cui stiamo assistendo ad un appiattimento linguistico e 

parallelamente all’attuazione di un linguaggio globale, appare quanto mai evidente, soprattutto alla luce 
di una ricerca di modernità identitaria, ritrovare quel percorso di dialogo costruttivo con gli elementi del-
la storia minore. L’attuale ricerca di un’immagine prorompente e scintillante ha trasportato il linguaggio 
architettonico lontano da quella cultura di piccoli passi che la storia ci ha tramandato. Oggi, parlare di 
vernacolo sembra un “rientro nell’utero materno” da allontanare sistematicamente nella ricerca archi-
tettonica e urbanistica, dove nel migliore dei casi trovare spazi nelle sperimentazioni antropologiche o di 
storia dell’architettura. Non solo Pagano, ma anche De Carlo e molti altri hanno percorso a ritroso quelle 
radici minori che oggi non vengono mai menzionate o allontanate dall’architettura contemporanea; Ponti, 
Gardella, Albini, Michelucci, Quaroni non hanno trascurato il linguaggio vernacolare, popolare, minore. In 
quest’ottica va riscoperto il portato culturale minore, ovvero come viatico compositivo verso altre moder-
nità identitarie. Oggi stiamo vivendo un continuo allontanamento da questo dialogo col rischio di arrivare 
talmente lontano di non ricreare più una tradizione. 

Il caso del paesaggio apuano ci dimostra che è ormai perso quel dialogo tra vocabolo e accademia; il 
Novecento ha tramandato una serie di esperienze architettoniche, I cui vocaboli sono sempre stati in dia-
logo tra maggiore e minore, tra dialetto e accademia, in un continuo dialogo materico, tipologico e forma-
le, in cui I caratteri degli edifici minori hanno generato tipologie signorili in una contaminazione familiare.

Sara cura dimostrare attraverso l’architettura del secolo scorso dimostrare l’osmosi lessicale tra minore 
e maggiore, dialogo che viceversa ormai è venuto meno.
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Enrico Bascherini è architetto e dottore di ricerca in composizione architettonica urbana, docente a contratto dal 
1998 presso la Facoltà di Architettura di Firenze e dal 2012 presso il Corso di Ingegneria Edile Architettura dell’Uni-
versità di Pisa. Si occupa prevalentemente di recupero dei centri storici e progettazione nella città storica.
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Popular Architecture in the communities of the Alentejo

José Baganha
José Baganha & Arquitectos Associados, Lda., josebaganha@jbaganha.com

Keywords: Vernacular, popular, architecture, villages, Alentejo,  

Topic: Rural Buildings and Structures  

Abstract 
In this essay exploring the theme of “Popular Architecture in the Communities of the Alentejo”, un-

dertaken in the course of a PhD for the University of the Basque Country – Department of Architecture, 
I sought to deepen our understanding of this topic, contributing towards a better, more complete and 
well-reasoned conception of the typological uniqueness of so-called “popular” architecture, in its diver-
sity of types and means of expression from one place to another, revealing a diversity that is sometimes 
subtle but nonetheless thought-provoking. It is furthermore the relationship or interdependency of the 
constructed space with empty space – a reciprocal dependency, or inseparable rapport which goes to 
make up a coherent, unique whole. 

I have also sought to demonstrate the importance of detail in the diverse types of urban expression 
found in these small communities of towns and villages; as all clearly demonstrate at street level a certain 
coherency, in their walls, facades and chimney stacks. 

The purpose of this study is to take advantage of such cultural uniqueness, this abundant wellspring, in 
our urbanistic and architectural designs on these villages, towns and cities, to endow them with a fresh, 
yet informed approach without ideological bias while being profoundly ecological.

Popular architecture moreover constitutes the true essence of rationality. In terms of the modern mo-
vement (or “modernist” to be more precise), during its initial, “heroic” phase, the study of its forms and 
means of expression was of great interest, in the quest for an alleged purity or minimalist simplicity, una-
dorned and free from superfluous elements. It just so happens, however, that the (mis)application and 
(mis)interpretation of certain models and trains of thought, from a technological or industrial point of 
view, led to serious problems for the environment and the defacement of the urban and rural landscape. 

This is perhaps the principal motivating factor for this project. If there is no going back on the phenome-
non that is globalisation – to the extent where denying its existence is pointless – it is also imperative we 
preserve our quality of life, across the different regions of the planet in which we live. In the face of such 
a generally predictable and likely scenario of environmental degradation and defacement inflicted upon 
this region by the phenomena of globalisation and mass tourism, as in other parts of southern Europe, 
it seems clear and even imperative that solutions be found that permit investment and contribute to the 
well-being of the local communities, without the risk of their losing their identity. It is also by being infor-
med by such a practical and pro-active perspective, rather than one that is more rigid or academic, that I 
have undertaken this study.



Convegno internazionale – 21/22 Maggio 2022 | International Conference - 21st/22nd May, 2022

68

ICOMOS-CIAV Italia | Rural Architecture: the Memory of the Country

ISBN 979-12-210-1036-7

References
ADAM, Robert (2004) - Globalization and Architecture – «The challenges of globalization are recently shopping ar-
chitecture’s relationship with society and culture». In Architectural Review, fevereiro, 2008.
ARQUITECTURA POPULAR EM PORTUGAL, II Vol.s, Ed. Centro Editor Livreiro da Ordem dos Arquitetos, Lisboa.
ASQUITH, Lindsay; VELLINGA, Marcel (ed. 2006); RAPOPORT, Amos y otros – Vernacular Architecture in the Twenty–
First Century, theory, education and pratice. Ed. Taylor & Francis, Nova Iorque.
JACOBS, Jane (2003) – Morte e Vida de Grandes Cidades. Ed. Martins Fontes, S. Paulo.
KRIER, Léon (1999) – Arquitectura – Escolha ou Fatalidade. Ed. Estar, Lisboa.
OLIVER, Paul (1997) – Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Vol. 1: Theories and Principles. Ed. 
Cambridge University Press.
RIBEIRO, Orlando (1991) – Portugal – O Mediterrâneo e o Atlântico. Ed. Livraria Sá da Costa, (6.ª edição), Lisboa.
SITTE, Camillo (1992) – A Construção das Cidades Segundo seus Princípios Artísticos. Ed. Ática, S. Paulo.
TÁVORA, Fernando (1962) – Da Organização do Espaço. Ed. FAUP, 1.ª Edición (del autor), Porto.
WATKIN, David (2005) – A History of Western Architecture. Ed. Watson-Guptill Publications, New York, 4th edition, 
2005.

Born in Coimbra in 1960, he concluded a degree in Architecture in 1984 and obtained his doctoral degree in the 
Basque Country University (UPV) in 2012.  He is managing partner of “José Baganha & Arquitectos Associados, Lda” 
and between 2002-2012 teached at the Faculties of Architecture of the Portuguese Catholic University in Viseu and 
Lisbon. He founded the Portuguese chapter of the I.N.T.B.A.U. in 2014 and he is also member and co-founder of the 
Council for European Urbanism (C.E.U.). He is a founding member of the “Heritage College” of the Portuguese “Or-
dem dos Arquitectos”. He is the author of numerous articles and books on architecture and urbanism. In his career 
as an architect he was awarded with prizes such as an honorable mention at the contest for the “Centro Cultural de 
Belém” in Lisbon and the “Prix Européen Pour la Reconstruction de la Ville”/ 2011 of the “Foundation Philippe Rot-
thier”, Bruxelles, whith is work “Casa do Médico de São Rafael”, in Sines and the “Premio Rafael Manzano” /2017, 
for his work on vernacular architecture of the southern province of Portugal, the Alentejo.
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Edilizia rurale nelle valli bergamasche: l’archeologia dell’architettura al servizio della 
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Abstract
Il territorio collinare e montuoso a Nord della città di Bergamo è un contesto privilegiato per studiare il 

costruito storico, grazie al buono stato di conservazione degli edifici in pietra risparmiati dalle riqualifica-
zioni urbanistiche di epoca moderna.

L’intervento intende presentare alcuni casi studio condotti con il metodo dell’archeologia dell’architet-
tura, che, mediante la lettura stratigrafica, analizza l’edificato storico per comprenderne le modalità co-
struttive, le trasformazioni nel corso del tempo e l’inquadramento cronologico dei singoli corpi di fabbrica. 
La storiografia tradizionale, sia archeologica, sia storico-artistica, ha di fatto trascurato il costruito di tipo 
vernacolare, che tramite una lettura critica con metodo stratigrafico può essere analizzato e compreso 
nella sua evoluzione.

I casi presentati provengono da un progetto di ricerca (in corso dal 2009) a cura dell’Università Cattolica 
di Milano, in collaborazione con la Fondazione Lemine di Almenno San Bartolomeo e del BIM del Lago di 
Como e dei fiumi Brembo e Serio, che interessa le valli a Nord di Bergamo. Il lavoro è organizzato median-
te il censimento delle evidenze architettoniche di epoca medievale (costruito di tipo religioso, fortificato, 
civile e rurale) inquadrabile tra il X e il XV secolo. Le architetture oggetto di studio vengono rilevate tramite 
fotogrammetria, impiegata come base per l’analisi stratigrafica dei prospetti antichi a vista, infine i dati 
vengono sistematizzati su piattaforma GIS. I dati raccolti vengono poi contestualizzati in ambito storico, 
mediante lo studio delle fonti documentarie e cartografiche, con la finalità di definire l’evoluzione del co-
struito nei contesti d’altura.

L’area finora indagata comprende oltre 20 comuni siti tra Valle Imagna, Valle Brembana e Seriana e 
area periurbana di Bergamo: il progetto viene svolto in collaborazione con i Comuni e le amministrazioni 
locali nello spirito dell’“archeologia partecipata”, ovvero coinvolgendo le diverse professionalità presenti 
sul campo per raccogliere il maggior numero di dati utili. 

Il materiale di ricerca prodotto viene condiviso con i comuni aderenti al progetto, affinché se ne tenga 
conto per un’amministrazione dello spazio urbanizzato che rispetti e, se possibile, valorizzi l’esistente stori-
co; le nuove conoscenze, inoltre, vengono trasmesse alle comunità, mediante conferenze e visite guidate, 
perché divengano parte del patrimonio culturale comune. Tale diffusione dei dati è da considerarsi il primo 
passo per un controllo partecipato del territorio: la comunicazione viene pensata, infatti, nella prospettiva 
di sensibilizzare e implementare la salvaguardia dei beni, sia che essi siano di proprietà privata sia pubbli-
ca, per una valorizzazione del patrimonio architettonico locale.
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Federica Matteoni, ricercatore in Archeologia Cristiana e Medievale presso l’Università Cattolica di Milano, dove 
segue e coordina dal 2017 il progetto di ricerca “Archeologia dell’edilizia storica in provincia d Bergamo. Ricerche per 
la valorizzazione e la programmazione urbanistica” in collaborazione con la Fondazione Lemine. Tiene seminari ed 
esercitazioni di Archeologia dell’Architettura; ha all’attivo diverse pubblicazioni in ambito scientifico e una monogra-
fia a titolo “Medioevo costruito. Edilizia in Val Cavallina e Sebino bergamasco tra XII e XV secolo” (2018). I principali 
interessi di ricerca sono l’archeologia dell’architettura e lo scavo stratigrafico e collabora alla direzione di diversi scavi 
archeologici, tra cui quelli nel Parco Archeologico di Castelseprio -VA-, nella villa tardoantica di Palazzo Pignano -CR-. 
Dal 2016 ad oggi è conservatore dell’Area archeologica Cavellas, a Casazza -BG-, dove coordina l’attività scientifica e 
Ia ricerca, dirige gli scavi archeologici in collaborazione con il Comune di Casazza e l’Università Cattolica di Milano.
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Dalle origini della ricerca sull’architettura rurale italiana nel Novecento fino agli sviluppi 
internazionali. Un dibattito attuale ancora aperto  

Beatrice Messeri 
Coordinatrice ICOMOS CIAV Italia, beatricemesseri@libero.it

Parole chiave: architettura rurale, architettura spontanea, architettura rustica, architettura vernacolare, 
etnografia

Tema: Progressi nella ricerca sull’architettura rurale

Abstract 
Nel Novecento in Italia si apre un periodo vitale di riflessione e studio sull’architettura rurale, spesso 

definita erroneamente architettura minore, e le sue interazioni con le scienze etnoantropologiche, che 
invece è stata fonte d’ispirazione e cambiamento per la storia dell’architettura italiana. 

Tra le prime manifestazioni, nel 1911, a Roma viene organizzata la: Mostra di etnografia italiana, curata 
da Lamberto Loria con la collaborazione di Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini per celebrare i primi 
cinquant’anni di storia unitaria, che, oltre alla parte etnografica, comprende anche un settore di Storia del 
patrimonio e architettura. 

Una figura centrale, a livello italiano, è stato Giuseppe Pagano con Guarniero Daniel, che, con la mo-
stra Architettura rurale alla Triennale del 1936, hanno sollevato un dibattito nell’ambito del movimento 
razionalista e più in generale per l’interesse verso la tradizione vernacolare. Nell’ambito della mostra si 
evidenziano contributi di alcuni esperti che porteranno avanti studi in questo ambito come Roberto Pane 
per l’architettura campana e Pier Niccolò Berardi per la casa colonica toscana. La Triennale del 1936 ha 
comunque una bella risonanza tanto da essere nota come quella di Persico e Pagano protagonisti di un 
importante dibattito, da una parte il Classico di Persico e dall’altra l’architettura rurale di Pagano, che con-
tiene il germe della rivoluzione linguistica architettonica.  

In realtà non è stato il primo evento di quel periodo, la Triennale viene preceduta dalla Mostra L’archi-
tettura rustica del 1921 curata da Marcello Piacentini, Gustavo Giovannoni e Vittorio Ballio-Morpurgo a 
Roma ed è stata successiva anche al libro di Giulio Ferrari L’architettura rusticana nell’arte italiana del 1925.

Nel 1937, l’anno successivo alla Mostra di Pagano e Daniel, a Firenze, viene realizzata una mostra sull’ar-
chitettura rurale toscana dal geografo Renato Biasutti, cui seguirà la pubblicazione La casa rurale nella 
Toscana del 1938, importante testo di riferimento per un lavoro più sistematico di studio a livello italiano 
e si deve proprio a lui il merito di averne riconosciuto l’importanza del tema nell’arco di molti anni. Si può 
parlare di “classicità” della casa colonica toscana che rappresenta il punto di partenza per una ricerca 
architettonica autoctona del razionalismo internazionale sviluppata da personalità come l’architetto Gio-
vanni Michelucci.

Queste tematiche vengono riprese nel dopoguerra con la mostra Architettura spontanea a cura di E. 
Cerutti, G. De Carlo e G. Samonà nella IX Triennale di Milano del 1951.

Successivamente, nel 1964, in realtà molti anni dopo il suo concepimento, Bernard Rudofsky porterà 
l’attenzione sul tema, riscuotendo grande successo, con la Mostra: Architecture without Architects, orga-
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nizzata al Museum of Modern Art e riproposta in ben ottantaquattro Musei nel mondo, fino ad arrivare più 
vicino ai giorni nostri con la ICOMOS Charter on the Built Vernacular Heritage del 1999. 

Le mostre e i vari studi dimostrano come ci sia effettivamente un anonimato e una spontaneità dell’ar-
chitettura rurale, che prende le distanze dai tanti principi teorici, ma privilegia l’aspetto funzionale, quindi 
mettendo in connessione l’edificio e la vita che vi si svolge con i suoi abitanti, spesso offrendoci uno foto-
grafia dell’Italia rurale in quel periodo storico e, non un’architettura minore, anzi capace di influenzare le 
più importanti correnti architettoniche contemporanee. 
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Architetture rurali in Sudtirolo, Alto Adige
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Tema: Architetture e ambienti rurali

Abstract 
Il paesaggio agricolo del Sudtirolo e’ caratterizzato da una moltitudine di tipologie e forme di insedia-

mento, che variano da valle a valle in un ambito territoriale abbastanza ristretto. 
La scelta della posizione dell’insediamento non è casuale, anche se sembra così, ma dettato da scelte 

“oggettive” e dalle varie necessità per garantire la conduzione del maso.
L’uso sapiente del legno ha portato a varie forme di insediamento e la caratterizzazione delle varie for-

me. Troviamo aziende agricole dove tutte le funzioni di allevamento di animali, fienile e casa di abitazione 
sono riuniti sotto lo stesso tetto come anche tipologie completamente diverse dove le due funzioni sono 
disposte in due volumi distinti.  La natura alpina con la sua morfologia presenta tante difficoltà e avversi-
tà nella conduzione di un maso ma gli insediamenti storici hanno risolto egregiamente queste difficoltà 
sfruttando i dislivelli con maestria. I confini dell’azienda venivano recintati con dei steccati in legno, di cui 
ne troviamo ancora tante tipologie diverse che vanno dalle normali stecche di legno a tronchi spaccati o 
tavole inclinate. Per poi non parlare delle varie coperture degli edifici fatte con scandole di legno di larice 
appoggiate o inchiodate secondo le vallate e fermate con listoni di legno e pietre. Le tipologie variano 
secondo anche la grandezza delle aziende agricole. Si possono notare anche delle modularità e dei con-
cetti di costruzione delle varie tipologie dove vengono utilizzati dei moduli che si ripetono e che vanno 
a formare un linguaggio architettonico molto caratterizzato. Certe tipologie vanno scomparendo anche 
per la mancata coltivazione di certi tipi di segale con una paglia molto lunga che serviva per la copertura 
delle case di abitazione e dei fienili. Le esigenze di conduzione aziendale ed il benessere animale costringe 
molti contadini a lasciare I vecchi volumi per farne dei nuovi che non sono sempre all’altezza del paesaggio 
storico. Le tipologie principali; Tipologia di insediamento a blocchi appaiati: volume abitativo separato dal 
volume di stalla e fienile; Tipologie di volume abitativo insieme a stalla e fienile sotto un unico tetto; Le 
tipologie delle Viles in Val Badia; Il regime del suolo: differenze tra divisione “reale “ e istituzione del maso 
”chiuso”  come proprietà agricola indivisibile;  Lo sviluppo di questa pratica nei secoli ed il loro ruolo nel 
paesaggio agricolo; Le tipologie di costruzione l’uso sapiente dei materiali; Le costruzioni in muratura e la 
loro distribuzione sul territorio del Sudtirolo; Le tipologie delle costruzioni lignee: differenza di metodo ed 
utilizzo del materiale; Le costruzioni miste di muratura e legno; Breve accenno alle tipologie contempora-
nee; Conclusioni.



Convegno internazionale – 21/22 Maggio 2022 | International Conference - 21st/22nd May, 2022

76

ICOMOS-CIAV Italia | Rural Architecture: the Memory of the Country

ISBN 979-12-210-1036-7

Bibliografia
Bernhard Lösch costruire nel paesaggio rurale Prov Aut. Bolzano 2001.
Gellner, Edoardo. Architettura anonima ampezzana 1981 franco muzzio &C.
Rudolph-Greiffenberg M. Die Neugestaltung von Haus und Hof in Südtirol 1960  Bauernbund Südtirol.
Bassetti-Morello Paesaggio ed architettur rurale nelle valli ladine delle dolomiti 1983 BTB.
 Pöttler Viktor Herbert Alte Volksarchitektur  Styria 1975.
Gebhard Torsten Alte Bauernhäuser 1982 Callwey.
Pohler Alfred  Die schönsten Bauernhöfe in Tirol 2007 Tyrolia -Athesia.
Helmuth Stampfer Bauernhöfe in Südtirol Bestandsaufnahmen 1940-1943 Band 1-6 1995 Athesia.

Bernhard Lösch è architetto libero professionista, laureato in architettura all’Università degli studi di Firenze (1977). 
Dal 1979 è socio dell’Internationalen Städteforum Graz. Dal 1969 al 1999 è stato membro ella giuria per gli Europa 
Nostra Award. Dal 2001 al 2005 è stato project Manager di Europa Nostra Heritage Film Festival 2001 and 2005 in 
Toblach. Dal 2008 è socio ICOMOS Italia.



ICOMOS-CIAV Italia | Architettura rurale: la memoria del Paese

Convegno internazionale – 21/22 Maggio 2022 | International Conference - 21st/22nd May, 2022

77

ISBN 979-12-210-1036-7

Reading the structure of Chinese villages through typo-morphological semantic units: 
the case of traditional villages in Shaanxi, China
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Topic:  Architecture and Rural Environment

Abstract
This study is an analysis of the evolutionary mechanism of Chinese historical villages in terms of mor-

phology, based on the Italian tradition of typo-morphological research from inspiration.
 In the 1970s, Samonà’s proposal of “morphological systems” and “semantic unities” provided con-

ceptual and operational tools for reading urban facts and landscapes for the first time and influenced 
the urban research between Milan and Venice. Stemming from Samonà’s observations, Pezzetti (2019) 
developed two concepts to define morphological protection units in her research on the ancient village of 
Fenghuang (Shaanxi), namely “morphological semantic units” and “latent structures”. The concept proved 
to be able to recognize composite units of meaning, which despite the diachronic historical process and 
apparently chaotic recent constructions, still followed the ancient morphologic structure, traces and rites.

Based on the above concepts, in this paper, the author investigates historical villages and their surroun-
dings in Hancheng County, Shaanxi Province. On the basis of fieldwork, documentary research and anthro-
pological interviews, a current typological map (the first floor plan of the village as a whole) of the village 
as a whole, speculative maps of the historical periods, and a series of interpretive maps were produced. 

The reading of the grammar supports the operability of a co-evolutionary (Della Torre, 2019, Pezzetti, 
2019) and constant re-writing (Pezzetti, 2019,2020) producing a dynamic and continuous morphological 
result. Recent political changes and the infiltration of modernity have brought about changes in land sup-
ply patterns and peasant production cooperation, which have led directly to two phenomena: the first 
is the ‘ill-formed sentence’ that results from the spontaneous re-writing process in traditional Semantic 
Units. The second is the simplification of grammar during the expansion of the settlement. The process of 
these phenomena led to the creation of semi-organic and non-organic morphological units.

This further study confirms that the different typo-morphological semantic units of traditional Chinese 
villages can be interpreted and described in terms of the basic syntax of their morphology, beyond the a 
priori facts of the “forming form” (Muratori, 1963). Besides, the grammar of the traditional organic mor-
phological units is reinforced by the reading of a combination of Feng Shui concepts, numerology, ancient 
regulations and the free mechanism of buying and selling land. The research results on the grammar of 
morphological systems will provide a methodological basis and an operational framework for the conser-
vation and development of Chinese traditional villages and the restoration of their traditional forms.
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Abstract
Un particolare caso di architettura rurale è rappresentato dalle Leopoldine della Val di Chiana: le case 

coloniche, protagoniste, tra il XVIII e XIX secolo, del risanamento delle campagne intorno al Canale Ma-
estro della Chiana e simbolo del governo ‘illuminato’ di Pietro Leopoldo di Lorena, il quale proprio nella 
cultura contadina intravide un fattore di sviluppo per l’intero Granducato di Toscana. Tali fabbriche si pos-
sono considerare un vero e proprio “manuale di architettura rurale toscana sette-ottocentesca”, essendo 
realizzate con materiali e tecniche costruttive locali. Nonostante si presentino numerose sul territorio, si 
tratta di architetture a rischio di dissolvenza a causa di restauri poco compatibili e diffuse condizioni di 
abbandono, con la conseguente ‘smaterializzazione’ e svalutazione di un paesaggio che si presenta unico 
per le sue caratteristiche. 

A partire dagli studi scientifici e dai censimenti delle leopoldine basati su inventari e schedature, la 
recente Ricerca Dottorale condotta da chi scrive ha messo in luce, attraverso studi, inchieste e perlustra-
zioni condotte sul territorio, le criticità conservative di tali architetture in termini di restauro e di riuso in 
compatibilità con l’intorno agricolo; parimenti, si sono rintracciati i valori culturali di tale patrimonio, i cui 
spazi domestici riflettono le abitudini di vita delle famiglie contadine.

Pertanto, in considerazione del ruolo della memoria che tale eredità riveste, si vuole riflettere sulla ne-
cessità di azioni di restauro che operino nella direzione del rispetto dei molteplici valori che costruiscono 
anche il paesaggio di tale parte del territorio. Puntando ad un approccio che tenga conto dei valori fisici 
e immateriali delle case lorenesi, in accordo con quanto sostiene l’ICOMOS per l’architettura vernacola-
re (Mexico, 1999) e per i paesaggi rurali (India, 2017), nonché considerando le previsioni di piano della 
regione Toscana proprio per le leopoldine, diverse sono le tematiche messe in campo: dall’importanza di 
congrui indirizzi di restauro architettonico, ad un riuso compatibile e sostenibile degli edifici e dei percorsi 
rurali storici, facendo i conti anche con la rivitalizzazione dei borghi rurali e con lo sviluppo di un turismo di 
prossimità; fattori, questi ultimi, che si collegano pure al tema della sensibilizzazione delle comunità verso 
la considerazione delle risorse naturali e culturali come una fonte di sviluppo compatibile e di riconciliazio-
ne con le proprie radici storiche. 

Rappresenta, questa, un’ardua sfida, ma anche un’occasione per ripensare ad una rigenerazione in-
tegrata dove il restauro del costruito storico assume un ruolo fondamentale per la conservazione della 
memoria in un’ottica di coerenza con le istanze sottolineate nell’Agenda 2030.
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Abstract
This proposal is the second of two companion papers (see Sanzaro) that deal with the general issue of 

the conservation of half-abandoned historic settlements in the inner areas. The questions that drive the 
work are: What kind of future can we imagine for these realities? Do we have to accept their dissolution, 
or should we try to assess possible different perspectives?

The two contributions offer a focus on these issues at the urban and architectural scale, considering 
two case studies of small historic cores in inner Sicily: Leonforte (EN) and Petralia Soprana (PA). These 
settlements are affected by depopulation and abandonment to different degrees for various reasons (see 
Sanzaro). The traditional dwellings in the settlements are examples of basic architecture, essential in na-
ture. Inside the houses, farm and domestic life are often combined due to the limited space in the urban 
sites, which are set on a rocky promontory (Petralia Soprana) or a steep slope (Leonforte). These are evi-
dence of typical Sicilian urban-rural dwellings, illustrating the efforts of the farmer class who usually left 
the countryside after work and came back to the village.

This paper carries out an assessment of the effects that both abandonment and improper renovation 
have on buildings, considering that the perpetuation of this uncontrolled situation will lead to the loss of 
tangible and intangible heritage, along with an increased safety risk for the citizens who still live there. Ac-
cording to our analysis, abandonment could be considered “a good conservationist”. Thanks to the lack of 
(bad) maintenance, small buildings have preserved their original features. This condition allows us to “re-
discover” the constructive and typological peculiarities of these edifices and to understand their fragility; 
this latter could be defined as the susceptibility of this architecture to irreversible damage when subjected 
to improper interventions. On the other hand, the efforts by the owners to renovate the houses kept the 
settlement half-alive; nonetheless, most of the interventions led to irreparable losses because they were 
implemented outside the logic of essentiality of vernacular architecture. 

It is a matter of fact that conservation implies transformations. Given that, the work analyses two aban-
doned houses in the two settlements highlighting the weaknesses and potential of buildings within the 
framework of a conservation project that envisages residential reuse. Focus is also on identifying the mi-
nimum interventions necessary for seismic improvement, an issue that cannot be overlooked in Sicily. By 
means of comparative analysis, general remarks on the importance of knowledge of the typical features 
of the settlement and the houses are outlined. That is the most valuable tool for recognizing compatible 
transformation.
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In conclusion, these settlements may be considered hidden resources for a modern way of life which 
provides an alternative to that of the big cities. Besides that, it is worth noting that tourism and tempo-
rary housing are not panaceas for all small historic settlements. Thus, the challenge of re-inhabiting this 
architecture should be pursued for more sustainable urban development under the banner of preserving 
not only homes but also local communities.
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Abstract 
With reference to villages “the smaller a place is the bigger it is and the more marginal it is the more 

central it is” [Arminio 2017, 29]. The poet Arminio’s verses invite us to change our perspective on the is-
sue of small towns in inner areas. In fact, these contexts are to be considered as reservoirs of resources 
with development potential. These settlements, which have escaped the processes of de-territorialization 
and standardization, have retained a strong vernacular character, the expression of local heterogeneity. 
However, while the exclusion from predominant economic trends has helped to preserve greater degrees 
of authenticity, the persistence of abandonment represents a natural accelerator of the consequence of 
time and risks threatening the preservation of this rich but fragile heritage. The abandonment of historic 
centres is a complex and multifaceted phenomenon, not easily measurable as it involves the system of re-
lational values between individuals, community and place. Facing an alarm about the condition of the bu-
ilt heritage which is in constant increase, in Italy there is a lack of a national census outlining the ongoing 
dynamics not only in cases of definitive abandonment but also in those affected by partial abandonment. 
In fact, the extent and level of abandonment are sometimes complex to extract from large-scale statistical 
analyses. Only by means of a closer inspection of the built fabric can the nature of urban and territorial 
imbalances be captured. Most often the detriment of the oldest areas is evident, especially in the most 
disadvantaged and peripheral contexts.

This proposal is the first of two companion papers (see Circo) that deal with the general issue of the 
conservation of half-abandoned historic settlements in the inner areas. The two examples selected in 
the Sicilian territory represent two of the five cases identified by a recent survey [ANCSA, CRESME 2017] 
to illustrate the present processes in Italy’s historic centres: Petralia Soprana (PA) represents the case of 
small villages in decline; Leonforte (EN) shows the situation of crisis in medium-sized towns that present 
an abandoned historic centre. Comparing the two case studies, the paper aims to ponder on the possible 
scenarios for vernacular architecture in small and medium-sized towns threatened by unstoppable impo-
verishment and residential emptying. 

The analysis of cartographic sources and aerial photographs combined with the extensive urban sur-
vey allowed us to clarify the development of the degree of abandonment in the historical areas up to its 
current condition.  The objective is not only to identify the risks to which the two settlements are exposed 
but also to clarify, at the urban and architectural scale, the predisposing and accelerating factors that may 
facilitate the triggering of the phenomenon or amplify its effects. Finally, the analysis provides a prediction 
of the future trajectory of the two centres in the “do nothing” hypothesis [Verwest 2011], i.e. if no mea-
sures are taken to modify the current situation of decline.
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Abstract
Il complesso oggetto della trattazione è costituito dalla masseria fortificata, nota come Masseria Ci-

cella, e di Liàme (o anche Lammie). Dette opere sono una costante nel paesaggio agrario pugliese della 
campagna brindisina e tarantina. Le masserie, disseminate tra gli uliveti, sono fortificate, poiché dotate di 
elementi architettonici di difesa. Le Lammie, come le Pajare ed i più noti Trulli, sono costruzioni rurali tradi-
zionali anticamente adibite a depositi agricoli e ricoveri per contadini, pastori e animali. La forza evocativa 
di tali architetture rurali, realizzate con le stesse pietre ricavate dissodando la terra, risiede nella continuità 
nell’uso del materiale e nell’essenzialità delle forme.

Il recupero della masseria e delle lammie, all’interno di un più ampio contesto di valorizzazione di beni 
storico-rurali, consente la continuità e la sopravvivenza di una vasta parte del patrimonio architettonico 
nazionale che, se non adeguatamente restaurato, comporterebbe la perdita dell’identità storica dei terri-
tori e di una significativa risorsa economica unica al mondo. Il recupero delle architetture rurali è fonda-
mentale da più punti di vista, non solo per la salvaguardia della storia secolare sulla quale si è costituita 
la società odierna, ma anche come risorsa economica per favorire uno sviluppo socioeconomico coerente 
con i diversi territori di riferimento.

Il progetto prevede il recupero prudente del complesso nel rispetto della tipologia edilizia esistente 
senza alterare la composizione architettonica originaria. La successione dei corpi voltati sarà rispettata 
nell’adeguamento alle nuove funzioni. Fondamentale è la conservazione delle volte a stella, un unicum del 
territorio salentino, date dall’unione di elementi di volta a crociera e altrettanti di volta a vela nel rispetto 
delle soluzioni e tecniche tradizionali, al fine di non contraddire l’unitarietà estetico-formale della fabbrica 
antica. La ricchezza degli apparati decorativi sui prospetti interni e esterni è affidata all’uso sapiente della 
pietra locale con cui si componevano i coronamenti delle murature in dentelli e motivi geometrici in rilie-
vo. Centrale nel recupero prudente è l’integrazione tra l’architettura e la natura dei luoghi. Le corti di cui 
si compongono la masseria e gli insiemi di lammie saranno gli spazi in cui sperimentare tale integrazione 
e in cui gli assetti arborei e arbustivi di specie mediterranee asseconderanno gli elementi architettonici 
delle costruzioni rurali e costruiranno nuove “architetture di natura”. La valorizzazione dell’architettura e 
del paesaggio rurale dell’azienda Archidamo III si integra allo sviluppo produttivo agricolo sostenibile della 
filiera olivicola che ha già conquistato riconoscimenti internazionali attestanti l’alta qualità del prodotto. 
La società Archidamo III persegue la finalità dell’integrazione della filiera olivicola nella direzione della 
sostenibilità ambientale e del rafforzamento della biodiversità delle cultivar.
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Abstract
Il palmento “Pancari” – nome attribuito in questo studio con riferimento alla famiglia che, alla fine 

dell’Ottocento, si occupò verosimilmente della sua realizzazione – è uno dei più grandi e meglio conservati 
edifici rurali per la produzione del vino nella valle dell’Acate, località nella provincia di Catania attraversata 
dal fiume Dirillo. In questi luoghi, fino ai primi anni del secolo scorso, i palmenti costituivano il fulcro della 
vita socioeconomica del territorio definendone insieme alle attività agricole ad essi associate le principali 
caratteristiche paesaggistiche.  

Lo stato di abbandono in cui oggi versa la quasi totalità dei palmenti della valle rimane la principale 
testimonianza dei radicali cambiamenti d’uso del territorio che interessarono quest’area agli inizi del No-
vecento, quando alla coltivazione dell’uva da mosto venne progressivamente sostituita quella dell’uva 
da tavola, con la conseguente dismissione degli edifici rurali per la produzione vinicola. Questi vennero 
riutilizzati per le finalità delle nuove attività lavorative insediate – come per il caso del palmento “Pancari”, 
frazionato e convertito in una serie di abitazioni contadine – o piuttosto, nella progressione dei decenni, 
totalmente demoliti. Alla dismissione dei palmenti seguirono ulteriori trasformazioni sul paesaggio cir-
costante in ragione dell’entrata in uso dei più moderni sistemi per la coltivazione delle viti (dal maggiore 
impatto sul territorio rispetto alle tecniche tradizionali) e dell’introduzione delle coltivazioni in serra.

Tra gli analoghi edifici rurali della valle dell’Acate, il palmento “Pancari”, oltre che per dimensione, si 
distingue per la specifica articolazione dell’organismo edilizio, configurato secondo una stretta relazione 
con le caratteristiche morfologiche e il declivio naturale del sito per la ottimale definizione degli ambienti 
destinati allo svolgimento delle lavorazioni per la produzione dell’uva. 

Nonostante il perdurare dell’abbandono, il suo stato di rudere permette ancora oggi di riconoscere 
come in questa complessa macchina di produzione del vino ogni elemento della costruzione assumesse 
specifiche funzioni in relazione all’intero organismo e al territorio agricolo circostante. 

Il percorso di analisi eseguito e i risultati ottenuti sono presentati al fine di illustrarne l’originaria consi-
stenza e le principali fasi di evoluzione e trasformazione che hanno portato l’edificio alla condizione attua-
le; la conoscenza approfondita del manufatto e la ricostruzione dei suoi assetti pregressi offrono inoltre 
un punto di vista privilegiato per la lettura delle contestuali trasformazioni d’uso territoriale e, così, del 
paesaggio agricolo. Una preliminare riflessione sulle possibilità di conservazione del palmento dei Pancari 
viene inoltre proposta quale opportunità per la più ampia tutela del paesaggio in un territorio che, seppur 
intensamente trasformato, contiene la memoria della vita contadina a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo.
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Abstract
Il tipo edilizio appartenente alla tradizione rurale, in quanto parte fragrante e viva del farsi storia ma-

teriale di una civiltà, accumula e mostra in modo chiaro tutti i segni che, in un lungo processo di stratifica-
zione, hanno contribuito alla sua formazione. Considerando questo processo come l’addensarsi di avveni-
menti che, intervenendo sull’edifico, ne plasmano la trasformazione, più o meno progressiva o repentina, 
più o meno superficiale o profonda, emerge come il cambiamento sia insito nell’architettura rurale, as-
sociato com’è alle continue modifiche sia nell’uso che nella forma necessari alla conduzione dell’attività 
agricola. In generale, queste trasformazioni si sono manifestate in modo lento e diluito nel tempo, e solo 
in occasione di eventi eccezionali sono più percettibili, come ad esempio in occasione di un evento natu-
rale. È questo il caso della repentina e violenta trasformazione causata dalla sequenza sismica del 2012 in 
Emilia-Romagna.

Su queste premesse, la presente proposta intende illustrare l’approccio sotteso alla conservazione dei 
valori identitari del paesaggio rurale della pianura Emiliana attraverso azioni consapevoli di recupero delle 
testimonianze spontanee frutto della sapienza costruttiva della cultura contadina. Verranno analizzate le 
architetture spontanee secondo il linguaggio delle tecniche costruttive storiche, per comprenderne le va-
rianti ed approfondire il tema delle costruzioni in muratura in laterizio.

L’obiettivo è dimostrare che l’edilizia spontanea, ben lungi da essere un tipo in via di estinzione a causa 
della sequenza sismica, nonostante la sua intrinseca vulnerabilità dettata dalla povertà dei materiali e 
delle tecniche costruttive impiegate, concorre a definire il carattere distintivo del paesaggio rurale e che 
preservandone la spontaneità si assicura la sopravvivenza non solo della memoria collettiva ma dell’im-
magine del paesaggio stesso.
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di Rueglio (Piemonte). Lo studio dell’abitato storico e il recupero di Ka’ D-Mezanis 

Silvia Beltramo
Politecnico di Torino, DIST, silvia.beltramo@polito.it 

Paolo Bovo
Libero professionista, p.bovo@anteassociati.it

Ilaria Papa
Scuola di specializzazione Beni Architettonici e del Paesaggio, Politecnico di Torino, DIST, ilaria.papa@polito.it 

Parole chiave: Conoscenza, Conservazione e restauro dell’architettura rurale, catalogazione, tecniche 
costruttive, murature storiche

Tema:  Conservazione e restauro dell’architettura rurale

Abstract 
L’avvio del cantiere di recupero di un edificio signorile di Rueglio, abitato posto nel territorio della Val-

chiusella tra Ivrea e l’inizio della Valle d’Aosta, ha permesso di inaugurare un progetto di ricerca sull’archi-
tettura rurale e montana condotto in questi ultimi anni da un gruppo di ricerca del Politecnico di Torino, 
con la direzione scientifica di Silvia Beltramo.

Il cantiere di restauro di Ka’ D-Mezanis, concluso nel 2018 e svolto con un attento approccio conser-
vativo, che ha permesso di recuperare gli elementi costruttivi e decorativi della casa, ha costituito anche 
un momento di riflessione in merito alla conoscenza del patrimonio culturale da parte della comunità 
e dell’amministrazione pubblica. È emersa la necessità di una maggiore conoscenza del tessuto storico 
dell’abitato per veicolare la possibilità di recuperi attenti e sostenibili in rapporto alle risorse economiche 
e alle architetture conservate.

Seguendo le indicazioni ICOMOS (1999) in merito al patrimonio rurale, definito come “la fondamen-
tale espressione della cultura di una comunità, delle sue relazioni con il territorio, e allo stesso tempo 
l’espressione della diversità culturale mondiale”, e il dibattito storiografico maturato nel corso degli ultimi 
decenni, rivolto a sottolineare il ruolo imprescindibile rivestito dal patrimonio rurale nell’ambito del vasto 
concetto del Cultural Heritage, ha preso avvio il progetto di conoscenza che ha allargato la visuale coinvol-
gendo anche il territorio vallivo e il suo edificato.

Il progetto si è articolato seguendo alcune linee principali: l’analisi critica delle componenti costruttive 
e materiali di Ka’ D-Mezanis, in modo da costituire il caso studio di riferimento; l’analisi di dettaglio delle 
murature attraverso la lettura stratigrafica dell’elevato; lo studio di edifici analoghi nel territorio della Val-
chiusella; la catalogazione degli edifici del comune di Rueglio indagando funzioni e tecniche costruttive e 
la definizione di un abaco delle murature storiche.

I risultati della ricerca in corso verranno presentati alla comunità scientifica come spunto di riflessione 
comune per indirizzare il proseguo dello studio e per aprire a collaborazioni internazionali.

Bibliografia 
Barbieri, G. e Gambi L. (a cura di) (1970-1972). La casa rurale in Italia. Firenze: Olschki.
Beltramo, S. (2009), ‘Tecniche costruttive materiali e murature nel territorio di Fenis (Valle d’Aosta)’, Archeologia 
dell’Architettura, XIII, pp. 77-95.
Beltramo, S. (maggio 2021). Architettura e territorio storico: studi su Kà ‘D-Mezanis a Rueglio. Fonti materiali e docu-
mentarie per la storia dell’edificio. Relazione del progetto di ricerca. Torino.
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Braghieri, N. (2012). Mito e sortilegio dell’architettura senza architetti, in Bruzzone M. e Serpagli L. (a cura di) Le radici 
anonime dell’abitare moderno. Il contesto italiano ed europeo (1936-1980. Milano: Franco Angeli, pp. 129-149.
Cavallari Murat, A. (1976). Tra Serra d’Ivrea, Orco e Po. Torino: San Paolo.
Comoli Mandracci, V. (1967). Le antiche case valsesiane. Sviluppo storico di una cultura ambientale e problemi della 
sua tutela e valorizzazione. Borgosesia: Società Valsesiana di Cultura.
Della Torre, S. (a cura di) (1996). Storia delle tecniche murarie e tutela del costruito. Milano: Guerini e Associati.
Dematteis, L. (1983). Case contadine delle Valli di Lanzo e del Canavese. Scaramagno: Priuli e Verrucca Editori.
Devoti, C.; Naretto, M. e Volpiano, M. (a cura di) (2015). Studi e ricerche per il sistema territoriale alpino occidentale, Gubbio: Ancsa.
Galetti, P. (1997). Abitare nel Medioevo. Forme e vicende dell’insediamento rurale nell’Italia altomedievale. Firenze: Le Lettere.
Musso, S.F.; Franco G. e Gnone M. (2008). Architettura rurale nel Parco del Beigua. Guida alla manutenzione e al 
recupero.  Venezia: Marsilio. 
Stagno, A.M. (2012). Casa rurale e storia degli insediamenti. Un approccio geografico per l’archeologia dell’edilizia 
storica. Atti del VI Congresso nazionale di archeologia medievale (L’Aquila, 12-15 settembre 2012), Firenze: All’Inse-
gna del Giglio, pp. 23-27. 

Silvia Beltramo, architetta, PhD, prof. associata in Storia dell’architettura presso il Politecnico di Torino. Ricerca in 
storia urbana e dell’architettura in età medievale e delle tecniche costruttive storiche, temi specifici: conoscenza e 
conservazione dei centri storici, vedi il recupero di Ka ‘d-Mezanis di Rueglio (To). Referente scientifica di progetti di 
ricerca internazionale Cistercian Cultural Heritage: knowledge and enhancement in a European framework (Politec-
nico di Torino, DIST) e Medieval city. City of the friars (con G. Guidarelli), Saluzzo città storica e di paesaggio (con P. 
Bovo). Esperta valutatrice per il Consiglio d’Europa degli Itinerari Culturali Europei (European Cultural Routes) dal 
2012. Membro del Comitato Scientifico ICOMOS nazionale CIVVIH sui centri storici.

Paolo Bovo, architetto dal 1983 lavora inizialmente su combinazioni disciplinari diverse e su progetti di architettura, 
interni, architetto dal 1983 lavora su combinazioni disciplinari diverse e su progetti di architettura, interni, design, 
restauro. Progetti pubblici e privati, basati su esperienze e competenze peculiari: ingegneria, urbanistica, proget-
tazione, opere di restauro di beni culturali. Progettazione e D.L. di opere di restauro e recupero dei beni culturali 
(architettura, ingegneria, impianti, allestimento): Saluzzo Villa Radicati e S. Giovanni; Castelli Tapparelli d’Azeglio 
e Municipio Lagnasco; Palazzo Drago Verzuolo; Abbazia Staffarda e San Francesco di Cuneo; CSI-Piemonte Torino; 
Museo Pietà Rondanini Milano. In Kà ‘d-Mezanis Rueglio (To), recupero e progetto di allestimento multimediale. 
Capogruppo e coordinamento del progetto Saluzzo città storica e di paesaggio (con S. Beltramo).

Ilaria Papa, architetta, specializzanda presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, 
Politecnico di Torino. Interessi di ricerca sull’indagine del patrimonio costruito di età medievale e moderna attra-
verso lo studio di tecniche e materiali costruttivi. Vincitrice di una borsa di ricerca per catalogazione e analisi degli 
insediamenti foglianti in Piemonte (progetto Cistercian Cultural Heritage, Politecnico di Torino – DIST) (referenza 
scientifica S. Beltramo); ha collaborato all’attività di ricerca storica sul Castello della Manta (FAI - progetto Restauro 
della Galleria delle Grottesche del Castello della Manta - Alcotra, I Duchi delle Alpi); Studi e analisi del costruito e 
delle tecniche costruttive storiche della cappella marchionale di S. G. Saluzzo (incarico di P. Bovo). Ha collaborato alla 
ricerca sul patrimonio architettonico rurale di Rueglio e della Valchiusella.
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Problemi di conservazione dell’architettura rurale dell’«Aquilano»

Stefano Gizzi
Icomos Italia – già MiBACT, stefano.gizzi@tiscali.it

Parole chiave: Borghi rurali; Abruzzo; tipologie tradizionali

Tema: Patrimonio rurale: rischi e vulnerabilità

Abstract 
Intendiamo incentrare il nostro interesse sull’esame delle architetture rurali di un settore specifico 

dell’Abruzzo, quello della provincia dell’Aquila, oggi particolarmente a rischio per i danni dovuti agli ultimi 
terremoti. 

I centri storici diffusi in tale ambito geografico, oltre che come valore autonomo, assumono un significa-
to particolare nelle relazioni reciproche, formando una rete di insediamenti a pettine rispetto alla direzio-
nalità viaria di fondovalle: si tratta di borghi dalle caratteristiche tipologiche e formali simili, in muratura o 
in pietra - sia calcarea che di arenaria - non sempre intonacata, spesso con conci disposti a filari regolari, 
intercalati, a volte, nelle zone a fondovalle, a ricorsi di ciottoli di fiume  -.

Fino ad un ventennio fa, L’Aquila capoluogo ed il suo territorio presentavano connotati e fisionomie 
omogenee fortemente riconoscibili, rimaste pressoché inalterate nel corso dei secoli, riscontrabili in edifi-
ci  - sia all’interno dei centri storici, sia nelle campagne o sulle pendici dei monti - da sempre in stretta re-
lazione con quei luoghi: prevalentemente «case-torri», abitazioni «di pendio», a scale esterne, colombaie, 
masserie, da secoli correlate all’ambiente montano o campestre. L’armonia che legava i centri al paesaggio 
circostante era anche dovuta al fatto che le abitazioni erano realizzate con gli stessi materiali costitutivi 
dei siti, mentre ora le sostituzioni avvengono con l’uso di materiale estraneo, quale cemento armato o ad-
dirittura legno. Elemento caratteristico del paesaggio era anche quello dovuto alla vegetazione, all’ampia 
diffusione di castagneti e di faggete, oggi in notevole diminuzione, superstiti ormai quasi solo nel versante 
nord-orientale della Laga ed in minima parte in quello sud-occidentale del Gran Sasso.

I tipi edilizi minori erano stati esaminati fin dagli anni Cinquanta del Novecento, quando una collana 
editoriale sostenuta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche aveva iniziato a proporre l’analisi delle architet-
ture rurali distinte per regione. Seguirono studi più specifici, ma senza un interesse particolare al legame 
col paesaggio. Se ripensiamo alle parole degli anni Sessanta del geografo Mario Ortolani, secondo cui, 
nell’area dell’Aquilano, le abitazioni erano generalmente del tipo “di pendio”, ad elementi giustapposti, o 
anche sommitali, notiamo che molte di esse, che derivavano generalmente dagli sviluppi del “rustico” per 
l’allevamento dei bovini, appaiono oggi completamente trasformate. 

Il rischio della perdita di tale patrimonio architettonico rurale appare attualmente molto elevato e 
si è accentuato a seguito delle scosse sismiche del 2009 e di quelle successive del 2016 e del 2017, che 
hanno provocato crolli e lesioni tali da portare ad un veloce abbandono delle abitazioni e degli «annessi» 
agricoli da parte dei residenti. Infatti, a seguito di tali terremoti, molti di quei centri “minori” hanno visto 
evidenziarsi i fenomeni di allontanamento della popolazione, già in parte iniziati precedentemente.  Molto 
complesse appaiono dunque le prospettive di salvaguardia e di recupero.
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Stefano Gizzi, Laureato in Restauro nel 1977, in possesso di specializzazione in «Restauro dei Monumen-
ti», conseguita nel 1982, e in «Restauro archeologico» presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, 
ottenuta nel 1993. Già Dirigente architetto del MiBACT dal 2002, è stato Soprintendente in Sardegna, in 
Campania, in Calabria, nelle Marche, in Umbria, Segretario Regionale MiBACT in Abruzzo e, dal 2018 al 
2019, ha diretto ad interim la Soprintendenza del Lazio meridionale e della Provincia di Rieti, comprenden-
te il “cratere sismico” di Amatrice. Tra i maggiori restauri diretti, quelli a Villa Adriana, alla Villa di Nerone 
ad Anzio e a San Bernardino a Urbino. Membro del Consiglio direttivo di ICOMOS Italia.
Professore a contratto presso vari Atenei italiani, ha tenuto conferenze e lezioni di storia dell’architettura 
e di restauro presso le Università di Granada e Valladolid (Spagna), Puebla, Cuernavaca e Città del Messico 
(Messico), Firenze, L’Aquila e Palermo e al Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Bar-
celona, nonché, nel 2006, la lezione inaugurale al Master de Restauración Arquitectónica dell’Università di 
Valladolid (Spagna). Conta oltre 250 pubblicazioni sul restauro e sulla storia dell’architettura.
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Tema: Patrimonio rurale: rischio e vulnerabilità

Abstract
La Spagna detiene alcune delle maggiori cifre di spopolamento rurale di tutta Europa, principalmente 

a causa delle evoluzioni socio-economiche verificatesi  durante il secolo passato (Burillo Cuadrado, Rubio 
Terrado, & Burillo Mozota, 2019). In tali scenari, l’architettura tradizionale, soprattutto vernacola, è fre-
quentemente soggetta a pesanti processi di trasformazione e disuso, che possono costituire una grave 
minaccia per la conservazione del patrimonio paesaggistico, naturale e costruito. Gli effetti di queste si-
tuazioni si ripercuotono drasticamente anche in ambito economico, sociale e culturale, spesso giungendo 
a ledere l’identità delle comunità che risiedono in questi territori o che, storicamente, vi hanno vissuto. 

All’interno di questo quadro, le costruzioni in terra risultano essere una delle categorie più minacciate 
e colpite del territorio spagnolo, sebbene costituiscano una parte rilevante e diffusa del suo patrimonio 
architettonico tradizionale (Maldonado & Vela-Cossío, 2011). Le cause alla base di tale condizione si pos-
sono ricondurre a fenomeni di discredito sociale ed anche alla graduale perdita del conoscimento tecnico 
e costruttivo, che portano non solo alla distruzione fisica dei manufatti esistenti ma anche all’erosione del 
patrimonio immateriale di cui sono portatori (Mileto, Vegas, Cristini, & García-Soriano, 2020).

Nonostante durante gli ultimi anni si siano dedicati grandi sforzi allo studio di questo tipo di architet-
tura, i numerosi risultati ottenuti non sono stati pienamente recepiti dagli usuari che quotidianamente 
interagiscono con l’architettura e che si possono pertanto considerare come i detentori del maggior potere 
nel determinare la sua conservazione.

Il presente intervento esporrà la descrizione preliminare di alcuni contesti rurali spagnoli afflitti da 
spopolamento, illustrando la situazione dell’architettura di terra in essi e le principali criticità di stampo 
sociale che maggiormente influiscono sulla sua distruzione e sul suo abbandono. A partire da tale quadro 
generale, si realizzerà una riflessione sulle linee di intervento per la sua conservazione e valorizzazione 
all’interno del territorio iberico.



Convegno internazionale – 21/22 Maggio 2022 | International Conference - 21st/22nd May, 2022

102

ICOMOS-CIAV Italia | Rural Architecture: the Memory of the Country

ISBN 979-12-210-1036-7

Bibliografia 
Burillo Cuadrado, M. P., Rubio Terrado, P., & Burillo Mozota, F. (2019). Estrategias frente a la despoblación de la Ser-
ranía Celtibérica en el marco de la política de cohesión europea 2021–2027. Economía Agraria y Recursos Naturales, 
19(1), pp. 83–97. 
Maldonado, L., & Vela-Cossío, F. (2011). El patrimonio arquitectónico construido con tierra. Las aportaciones histo-
riográficas y el reconocimiento de sus valores en el contexto de la arquitectura popular española. Informes de La 
Construcción, 63, pp. 71–80. 
Mileto, C., Vegas, F., Cristini, V., & García-Soriano, L. (2020). Initial assessment of multi-risk social vulnerability for 
Iberian earthen traditional architecture. Procedia Structural Integrity, (29), pp. 34–39. 

Matilde Caruso si è laureata in Architettura presso l’Università di Bologna nel 2018 ed ha conseguito il Master in 
Conservazione del Patrimonio Architettonico presso l’Università Politecnica di Valenza, nel 2019. A partire dal 2016 
ha partecipato in varie attività incentrate sul patrimonio: un tirocinio formativo a Venezia, presso Lares (2016), 
un soggiorno di tirocinio internazionale presso l’Istituto di Restauro del Patrimonio dell’Università Politecnica di 
Valenza (2018) ed un ulteriore esperienza di tirocinio internazionale presso Tammela Renovation Centre di Rauma 
(Finlandia) (2019). 
L’autrice è attualmente studentessa di dottorato presso l’Università Politecnica di Valenza; la sua tesi investiga l’ar-
chitettura tradizionale di terra della Penisola Iberica, analizzando le implicazioni sociali ed antropologiche che ne 
determinano il declino ed abbandono, con la finalità di formulare strategie che possano migliorare ed estendere la 
sua conservazione e sopravvivenza.
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Salvaguardare il patrimonio immateriale per ridurre i rischi del patrimonio materiale: 
l’arte dei muri a secco nei terrazzamenti rurali
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Tema: Patrimonio rurale: rischio e vulnerabilità

Abstract 
In Costa d’Amalfi, così come in tutti i territori in cui il sapere costruttivo dell’uomo, tramandato lungo 

i secoli, ha trasformato i luoghi del vivere in un paesaggio culturale esclusivo, da tutelare e valorizzare, 
emerge sempre più l’urgenza di custodire, ancor prima del patrimonio materiale, quel patrimonio imma-
teriale nel quale affondano le sue radici e che nel corso dei secoli ha rappresentato il più sicuro e continua-
tivo sistema di conservazione. L’articolo proposto scaturisce da anni di ricerca, condotti attraverso periodi 
di permanenza sui luoghi, attività di indagine, sopralluoghi, interviste ed incontri con costruttori locali, 
anziani contadini, produttori, proprietari e professionisti del territorio. A seguito, altresì, di due incontri 
nazionali tenuti a Ravello nel 2021, durante i quali il mondo accademico e quello delle istituzioni, i tecnici 
coinvolti nel territorio ed i responsabili del terzo settore, si sono incontrati per fare il punto della situazio-
ne e giungere a soluzioni attuabili ed efficaci per la gestione della Costa d’Amalfi, è divenuta sempre più 
chiara la consapevolezza che l’unica strada perseguibile per rendere forte un territorio fragile, come quello 
terrazzato della costiera, è l’affezione, l’approfondimento e la divulgazione del saper fare. 

La Costa d’Amalfi è paesaggio culturale UNESCO dal 1997, la recente dichiarazione dell’arte dei muretti 
a secco quale patrimonio immateriale dell’umanità nel 2018, ha reso palpabile, nella divina costiera, la 
stretta correlazione tra tradizione costruttiva e manufatti rurali. L’affezione al territorio, la pura esperienza 
tramandata dai costruttori contadini, non codificata numericamente, senza regole riportate in manuali, 
ma con una manualità che nessun fare scientifico potrà mai superare, rappresenta quel patrimonio imma-
teriale da custodire come sicuro rimedio per la conservazione del patrimonio materiale e del paesaggio 
che quel sapere ha generato.
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Patrimonio rurale emiliano: per una proposta di miglioramento sismico e recupero sostenibile
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Tema: Patrimonio rurale: rischio e vulnerabilità

Abstract
L’architettura rurale tradizionale è una parte preziosa del patrimonio culturale italiano in virtù dei suoi 

peculiari valori storici, costruttivi e ambientali. Nonostante la loro importanza, queste “cattedrali” rurali, 
in particolare nel territorio emiliano, sono state ampiamente trascurate: raramente tutelate da leggi spe-
cifiche, sono oggi in gran parte abbandonate o lasciate in rovina. Gli eventi sismici del 2012 hanno messo 
drammaticamente in evidenza la debolezza di queste costruzioni, che spesso mancano di adeguati dispo-
sitivi per prevenire danni e crolli.

Il contributo vuole presentare i risultati di una ricerca pluriennale, condotta su un numero significativo 
di edifici rurali storici dell’area emiliana, con l’obiettivo di elaborare alcune proposte specifiche per il  loro 
miglioramento sismico.

Nel corso della ricerca si sono esaminati nel dettaglio edifici di tipologia in  linea, concentrandosi par-
ticolarmente sul sistema costruttivo “stalla-fienile” tipico della pianura  emiliana, che, per organizzazione 
strutturale (sistema voltato a tre navate, completato da un ampio  volume caratterizzato da murature snel-
le – spesso discontinue con un interessante ricamo di gelosie –  e coperto da capriate di grandi luci, ricorda 
le “grandi aule” (o appunto, cattedrali) di cui replica, nel  danno prima ancora che architettonicamente, il 
comportamento (soprattutto in caso di sisma).

Nel presente contributo, verranno esaminati i caratteri costruttivi di tale tipologia esaminandone gli  ef-
fetti prestazionali, dal punto di vista strutturale ed energetico, con l’obiettivo di identificare, e  comparare, 
diverse soluzioni di consolidamento e di recupero sostenibile applicate ad altrettanti  problemi evidenziati, 
sotto entrambi i punti di vista, nell’analisi di questa tipologia (coperture;  snellezza delle murature; recupe-
ro delle gelosie, insieme al tema degli elementi voltati).

Partendo da una sostanziale invarianza tipologica e costruttiva, seppure con alcune minime variazioni 
locali, si considereranno gli effetti di tali soluzioni su un edificio, scelto per la sua rappresentatività di tale 
tipologia, sul quale si opereranno, a fronte di un’analisi dell’esistente, diverse simulazioni delle soluzioni 
adottate.

Obiettivo del contributo è suggerire una strategia di conservazione integrata, mirata non solo al miglio-
ramento sismico del costruito rurale, essenziale per la sua conservazione materiale, ma anche a incremen-
tarne la sostenibilità nel recupero e riuso, in quel necessario e difficile equilibrio tra le due istanze, che nel 
riuso trova la prima garanzia di conservazione.   
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Patrimonio rurale: masserie nel ragusano
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Tema: Patrimonio rurale: rischio e vulnerabilità

Abstract
La storia di un paesaggio riflette la relazione fra il substrato fisico di un territorio e Ia comunità umana 

che lo abita. Un paesaggio non può considerarsi esclusivamente nella sua componente naturale e la sua 
storia narra anche il modo in cui uno spazio costruito è stato percepito, rappresentato e contestualizzato 
da antiche popolazioni. Per salvaguardare la storia di un paesaggio bisogna comprenderne le tracce. Trac-
ce da conservare, entro una valorizzazione contestuale, proponendo opportunità di pubblica fruizione nel 
rispetto di aspetti pedagogici e culturali. Non si possono prendere interi territori e congelarli, paralizzan-
done le attività economiche, e quindi, dalla lettura delle presenze culturali ambientali le proposizioni sono 
quelle di una salvaguardia attiva dei paesaggi di speciale rilevanza nel quadro di strategie integrate con lo 
sviluppo territoriale.

Da queste premesse traggono origine le riflessioni sul patrimonio rurale che si vogliono presentare in 
questa occasione che sono frutto di un progetto di conoscenza del paesaggio agrario della Sicilia sud-o-
rientale, in provincia di Ragusa. 

Un paesaggio antropico storicamente caratterizzato da numerose masserie ed edifici produttivi, spesso 
adibiti alla produzione vitivinicola, dalla presenza delle recinzioni murarie a secco (Patrimonio Unesco) 
che in qualche modo si rinnova nell’architettura contemporanea locale di qualità ma che è ancora in parte 
vulnerabile e a rischio. 

Nell’idea di preservare questo immenso patrimonio alcuni casi progettuali condotti presso il Diparti-
mento Di3A dell’Università di Catania si indirizzano sullo studio e il recupero e riuso di edifici adibiti alla 
produzione del vino. In particolare, si focalizza l’attenzione sull’analisi tipologica di una grande masseria 
localizzata nel territorio di Chiaramonte Gulfi.

Lo scopo dello studio è quello di rendere fruibile alla popolazione locale e ai turisti un manufatto ar-
chitettonico ricco di numerosi dettagli architettonici e componenti edilizi realizzati con materiali locali, 
secondo le tecniche della tradizione costruttiva siciliana. 
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Tra «importanza estetica della casa rurale» e tutela dell’ambiente: memoria e sopravvi-
venza di un paesaggio rurale toscano 
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Tema: Patrimonio rurale: rischio e vulnerabilità.

Abstract
L’uso del suolo e il governo del paesaggio, i coltivi e con esso il patrimonio architettonico costruito 

che condensa ed esprime il lavoro umano sul territorio si legano a complesse questioni di memoria e di 
identità collettiva. Sant’Agostino nella X delle sue Confessioni fa riferimento ai ‘campi’ e ‘i vasti quartieri 
della memoria’ e l’architettura rurale che qui rappresenta il focus del contributo, oggetto di storiche boni-
fiche per l’implementazione della redditività dei campi, ne rappresenta un caso emblematico. Il costruito 
storico che connota la valle che si estende da Arezzo fino al lago di Chiusi, non è solo testimonianza di 
‘civiltà contadina’: la sua architettura, in singolare dialogo con il paesaggio, rappresenta un concentrato 
di storia, l’espressione di una civiltà –  tutta italiana - con radici profonde nella cultura europea, e con le 
straordinarie “unità produttive” delle Leopoldine. Queste punteggiano il territorio instaurando relazioni 
percettive con un paesaggio che è a sua vola contenitore di testimonianze archeologiche ed esito di un 
paziente lavoro, secolare, di disciplina del territorio con filari di alberi, colline pettinate da vitigni, edifici 
che colloquiano con il loro intorno, collegando empaticamente l’uomo ed il suo lavoro alla natura e ai suoi 
cicli. Testimonianze materiali di storie legate alla letteratura con il «mòver della Chiana» dantesco, all’arte 
con lo sguardo di Leonardo che ne disegna la mappa, a quella politica e civile, con progetto illuminato del 
Granduca Leopoldo di Lorena fino alle battaglie contadine nell’immediato secondo dopoguerra.

Nel patrimonio rurale della Val di Chiana si materializza un mondo in cui storia, natura e umano si fondo-
no. Il contributo si propone di tracciare, oltre ad un quadro conoscitivo e caratterizzante gli aspetti culturali 
e memoriali di tale significativo paesaggio, un percorso analitico critico riguardante la ponderazione dei 
valori in un’ottica integrata che includa anche quelli dello sviluppo sostenibile del territorio. Verranno presi 
in considerazione gli aspetti connessi alla transizione ecologica che, con la recente integrazione dell’art.9 
della Costituzione italiana (lo Stato «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi») introduce ulteriori 
elementi nei criteri alla base della tutela e delle azioni nel paesaggio rurale. Molti studiosi nel campo della 
sociologia e della psicoanalisi indagano il rapporto tra l’osservatore ed il pa

saggio storico, tra l’uomo e il suo spazio vissuto, sottolineandone il benessere psico-fisico in un contesto 
recante visibili tracce del passato, come riflesso della struttura del ricordo e della memoria.

Si propone uno spazio di riflessione tra il peso della richiamata «importanza estetica della casa rurale» 
(Pagano, Daniel) e dei summenzionati «quartieri della memoria» di contro alle istanze ecologiche sempre 
più pressanti e agli eventuali rischi della transizione ecologica.
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Abstract 
Nonostante gli studi condotti sull’architettura rurale nel corso dell’ultimo secolo, lo stato nel quale 

questa diffusamente si presenta nei territori della penisola italiana denuncia sovente una condizione di 
abbandono e frammentazione, mostrandosi in molti casi particolarmente trasformata. Ciò dimostra che 
l’interesse maturato non sempre è corrisposto ad una azione di pianificazione e tutela consapevoli del 
patrimonio vernacolare, del quale si rischia la definitiva perdita delle tracce residue. 

Nel vasto panorama delle architetture rurali – che riflette sempre un equilibrio tra criteri morfologi-
co-costruttivi e natura dei luoghi – il contesto campano, punteggiato da diversi esempi di edifici a voca-
zione agricola, individua sul versante settentrionale del sistema Somma-Vesuvio, entro i limiti del Parco 
Nazionale del Vesuvio, un patrimonio composto da case fortificate perlopiù abbandonate. Si tratta di inse-
diamenti rurali costruiti sulla dorsale del Monte Somma tra il XVI e il XVIII secolo, talvolta su preesistenze 
di epoca romana, con funzione residenziale e agricola, che attualmente costituiscono un patrimonio anco-
ra scarsamente conosciuto, probabilmente anche per le difficili condizioni di raggiungibilità.

Le testimonianze materiali che di queste si conservano – e che in taluni casi si dimostrano staticamente 
compromesse – non soltanto rappresentano il segno tangibile di un sapiente uso dei materiali e delle tec-
niche costruttive locali, ma specialmente costituiscono un interessante frammento della civiltà contadina 
vesuviana, configurandosi quale espressione resiliente di un’autentica memoria collettiva, la cui possibilità 
di conservazione attualmente appare limitata. Tale circostanza è anche riscontrabile nei recenti strumenti 
della pianificazione urbana dei comuni vesuviani, nei quali una conoscenza ancora frammentaria del co-
struito storico rurale mina inevitabilmente le opportunità di conservazione.

In un contesto nel quale l’attività agricola tuttora costituisce l’anima dell’economia locale, la scarsa con-
sapevolezza delle risorse storico-culturali del territorio rappresenta un fattore di rischio per la conserva-
zione di un’identità di cui oggi, con la persistenza di proficue attività agricole produttive, ancora si registra 
l’esistenza. 

Il contributo vuole analizzare nello specifico il caso di Somma Vesuviana, il cui territorio si incunea a 
nord del Monte Somma, sviluppandosi lungo una dorsale di origine vulcanica che ha connotato la parti-
colare fertilità dei suoli, permettendo il progressivo potenziamento delle attività agricole. In particolare si 
intende sviluppare una riflessione critica rispetto alle possibilità eventualmente previste per l’architettura 
rurale nelle prescrizioni del nuovo Piano Urbanistico Comunale (adottato con DGC del 4/02/2022), ten-
tando di evidenziarne le eventuali carenze e le ricadute che queste potrebbero avere non soltanto sulla 
materia architettonica, per il progressivo deperimento che ne deriverebbe, ma specialmente rispetto alla 
condizione di testimonianza storico-culturale di cui tale materia è portatrice.
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Quale futuro per il Rione Casalnuovo di Matera?

Caterina Felicita Carocci
Università degli studi di Catania, ccarocci@unict.it

Costanza Arcidiacono
Università degli studi di Catania, costanzaarci@gmail.com

Parole chiave: Casalnuovo, Matera, abbandono, testimonianza, turismo

Tema: Patrimonio rurale: rischio e vulnerabilità

Abstract 
Finora rimasto estraneo al veloce cambiamento subìto dalla città dei Sassi, il rione Casalnuovo è affac-

ciato a strapiombo sul Torrente Gravina all’estremo versante sud del Sasso Caveoso. 
Individuato dagli strumenti urbanistici vigenti come la più estesa “sacca di abbandono” degli ormai 

mondialmente noti Sassi, la sua configurazione morfologica e costruttiva è degna di nota come anche la 
sua storia che i numerosi ed estesi ambienti aggrottati, assieme ai più limitati ambienti elevati, ancora cu-
stodiscono. È una storia, quella che emana dalla roccia, legata all’attività rurale di generazioni che vi hanno 
abitato e al contempo lavorato. Nonostante l’abbandono - iniziato a partire dalla metà degli anni ’60 del 
secolo scorso a seguito dello sfollamento degli abitanti dei rioni Sassi – renda oggi palesi significative per-
dite materiali dovute al disfacimento fisico causato dalla natura e dall’azione antropica, di contro è la sua 
integrità d’assieme, derivata dal fatto che non è ancora stata intrapresa nessuna azione coordinata, che lo 
rende allo sguardo attuale così interessante se confrontato con il volto del resto della città in declivio. 

Pulita, raschiata, imbellita, la città dei Sassi – il rilevato della Civita attorniato dai teatri naturali del sasso 
Barisano e del sasso Caveoso - risulta oggi artefatta non solo nell’aspetto ma anche nel nuovo, e fortemen-
te invasivo, uso. Sembra essere stata volutamente cancellata quell’aura di fatica, quello spessore di sforzo 
vitale che quegli ambienti urbani trasferivano all’osservatore prima che il processo di recupero dei Sassi 
avesse avvio. Come a voler rimuovere un passato difficile e povero, la città risulta oggi trasfigurata, pur 
mantenendo il suo fascino ineliminabile derivante dal suo legame con l’ambiente rupestre che le ha dato 
forma. 

Il futuro di Casalnuovo è ancora incerto. Infatti, a causa della sua posizione marginale e alla sua con-
formazione ancora più accidentata del Barisano e del Caveoso, è in un limbo ove attende una sorte che 
può vederlo inglobato nella trasformazione delle ormai più famose parti della città, ovvero farlo divenire 
occasione di ripensamento e di parziale inversione di tendenza per la stessa intera comunità cittadina una 
volta quasi integralmente comunità rurale. La legge del 1986 che ha reso possibile il recupero dei Sassi con 
finanziamenti statali a fondo perduto e che è ancora oggi in vigore, prevedeva il reinsediamento abitativo 
nei Sassi e destinava invece il Rione Casalnuovo a una funzione turistica, collocando in questa estesa area 
un museo DemoEtnoAntropologico sulla memoria della civiltà contadina. 

Visti gli esiti del recupero prettamente fondati sulla ricettività turistica dei Sassi, il tema di riflessione del 
contributo si sofferma su possibili alternative per il futuro di Casalnuovo, che forse dovrà essere destinato 
alla memoria, ma al contempo restituito agli attuali e futuri cittadini di Matera.
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Static Behaviour of Built Environment Realized by Rammed Earth Construction 
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Topic: Rural Heritage: risk and vulnerability

Abstract
Rammed earth is a simple construction technique based on compacting earth between formworks to 

make a homogeneous mass wall. It has recently become popular in Australia, the USA and other parts of 
the world because it is recognised as a sustainable building material. The full extent of historic rammed 
earth construction and the varied techniques used both at present and in the past are to be remembered.

Rammed earth has been a method of construction for centuries in various parts of the world as Europe, 
Africa, South of America, etc. Earth is extracted from the ground and compacted in layers inside specially 
constructed formwork. After compaction, the formwork is released and moved along to a new position in 
the wall. In this way, the building goes up rapidly, layer by layer, row by row. 

Little or no non-renewable energy is needed. This technique can produce buildings that are strong, du-
rable, safe and desirable, and because earth is an abundant and cheap resource, rammed earth buildings 
are often very economical. To achieve the best results the right techniques for selection and testing of soils 
must be used to protect walls from water damage and shrinkage. This document aims to show how high 
standards can be achieved and the criteria on which rammed earth structures and building techniques can 
be judged.

The document can be used by loan and aid agencies to give assurance on durability/mortgage ability, 
by official building regulators to judge and show suitability of any earth structures under their control, by 
larger contractors and designers for outline specification and by local builders for basic standards to achie-
ve long lasting results.

To construct a rammed earth wall, a formwork box is set up using two parallel timber sides, supported 
on two or more horizontal timbers. Vertical timbers are then placed through holes in the ends of the ho-
rizontal timbers thereby restraining the formwork. These vertical timbers are connected at the top using 
rope, forming an open box.

Rammed-earth walls are generally constructed by hand-compacting (or mechanically) a moist, soil or 
soil-cement mixture into forms. These walls, when constructed in seismically active areas, sometimes re-
quire the use of wood or steel reinforcement. 

Particular attention will be paid in the presentation to static features of vaulted systems. The installation 
of reinforcement during rammed-earth construction can be difficult logistically and needs of a specific study. 
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La casa ipogea dell’isolotto di Sant’Angelo nel Comune di Serrara Fontana. Architettura 
vernacolare dell’isola di Ischia
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Tema: Recupero e valorizzazione della tipologia architettonica de “la casa di pietra” dell’isola di Ischia

Abstract
Le case in grotta nell’area flegrea rappresentano una specificità architettonica del territorio ischitano, 

articolato in sei comuni nei quali numerose sono le testimonianze di tale tipologia costruttiva. Particolare 
interesse assume la casa ipogea dell’isolotto di Sant’Angelo, significativo frammento di paesaggio antropi-
co straordinariamente conservato nel contesto ambientale segnato tanto dalle condizioni geomorfologi-
che naturali quanto da secoli di colture agricole locali. L’abitazione è simultaneamente parte fondamentale 
di questo sistema paesaggistico ed espressione della tradizione architettonica dell’isola.

La casa ipogea dell’isolotto di Sant’ Angelo è uno degli esempi meglio conservati della tipologia costrut-
tiva caratteristica del luogo, le cui opere si localizzano in quello che Nicoletta D’Arbitrio e Luigi Ziviello de-
finiscono “l’itinerario architettonico dei massi rocciosi” (1982). L’origine di queste abitazioni è da ricercare 
nel processo di migrazione interna al territorio avvenuta nel ‘500, quando nacque la tendenza di utilizzare 
massi rocciosi prevalentemente per uso abitativo e attività rurali in alternativa e ad integrazione dell’archi-
tettura costruita. Nel corso del tempo il fenomeno, originario dei luoghi più prossimi alla cima del monte 
Epomeo, si è esteso a tutto il territorio, assumendo fisionomia e matrice autoctona rispetto al paesaggio 
litico circostante e alle diverse destinazioni d’uso degli spazi. 

La peculiarità di tali architetture vernacolari è il processo costruttivo inerente lo scavo della compatta 
struttura rocciosa di tufo dell’Epomeo, pietra vulcanica più antica presente in tutta la Campania (Ritt-
mann,1930). Gli spazi ricavati mediante lo scavo interno e la loro utilizzazione ai fini abitativi, rivelano il 
costante sforzo di ricondurre i parametri funzionali e formali nell’ambito della tradizione locale. Nel corso 
del tempo la continua tendenza al recupero di dimensioni costruttive entro cui definire il tradizionale rap-
porto spazio-arredo ha dato vita a soluzioni architettoniche inedite, talvolta con l’integrazione di opere 
murarie compatibili con il contesto litico.

Le architetture di pietra sono delle eccezionali manifestazioni dell’abilità costruttiva delle popolazioni 
locali e della loro capacità di adattamento. Esse costituiscono un patrimonio architettonico dal valore 
inestimabile poiché tale tipologia costruttiva, in simili forme e in questo specifico contesto paesaggistico, 
non ha quasi altro riscontro in Italia (Buchner,1939). È necessario recuperare e valorizzare tali architetture 
al fine di restituire al territorio delle opere fondamentali per la sua identità e tradizione architettonica, 
evitandone una spesso consapevole distruzione.

La casa ipogea dell’isolotto di Sant’Angelo è un importante esempio di restauro architettonico della 
tipologia vernacolare isolana, raggiunto attraverso un processo che si è posto l’obiettivo di conservare e 
valorizzare i caratteri originari dell’antica abitazione rurale.
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Paesaggio e forma dei luoghi: i maggenghi

Giorgio Azzoni
Distretto Culturale della Comunità Montana di Valle Camonica (Bs),  aandersx@gmail.com;
giorgio.azzoni@d.accademiasantagiulia.it

Parole chiave:  Paesaggi, Ambiente, Architettura, Maggenghi, Ecosistema.

Tema:  Paesaggi rurali e itinerari culturali

Abstract
L’attenzione di questo scritto è indirizzata all’architettura rurale dei maggenghi, prati montani ricavati 

nel bosco e destinati al pascolo e alla fienagione che, ancor oggi, caratterizzano il paesaggio dei versanti 
alle medie quote alpine. Tale patrimonio architettonico e ambientale, che appartiene alla civiltà montana, 
propone principi d’ordine, soluzioni e valori ancora attuali.  L’osservazione e lo studio dei sistemi di ge-
stione dei maggenghi e delle forme, dei materiali e delle tecniche costruttive dei loro edifici dimostrano, 
infatti, come uno sfruttamento ponderato delle risorse naturali abbia determinato quei valori ambientali 
e paesaggistici che rendono il nostro Paese una regione esemplare.

L’architettura dei maggenghi è testimonianza dell’organizzazione territoriale che ha permesso ai conta-
dini-allevatori, abitanti della montagna, di vivere generando nuova vita. Essa esprime una forma dell’abita-
re radicata e di relazione in cui l’uomo persegue l’adattamento nella corrispondenza con la natura, poiché 
la sua sopravvivenza dipende dalla capacità di sfruttarne le risorse senza esaurirle.

L’analisi degli edifici rurali dei maggenghi non può, pertanto, prescindere dal rapporto indissolubile che 
legava uomini, attività e territorio, poiché essi sono significativi non solo in quanto manufatti, da indagare 
secondo i criteri dell’analisi architettonica, ma anche, e soprattutto, come oggetti di cultura materiale.

Tipologie funzionali all’alpicoltura (agricoltura mista ad allevamento), essi manifestano il contesto an-
tropologico di appartenenza, un vero ecosistema, esprimendone l’alto valore sociale e ambientale. Come 
la maggior parte di oggetti e utensili da lavoro tradizionali, sono stati realizzati da maestranze spesso non 
specializzate, ma dotate di un alto senso pratico che consentiva di raggiungere la massima economia nel 
rapporto tra beni impiegati ed efficacia dei risultati.

Per questo il loro significato oltrepassa gli aspetti strettamente edilizi per esprimere specifiche qualità 
produttive nell’uso delle materie locali e intelligenza nella soluzione dei problemi, rivelando una cultura 
collettiva strutturatasi nel corso dei secoli, di cui sono ora muti testimoni. 

Compito di ogni attività di valorizzazione del patrimonio costruttivo è rendere gli edifici e i loro luoghi 
meno silenziosi, estraendo dal cono d’ombra significati, saperi e fatiche che li hanno attraversati per ren-
dere gli abitanti di oggi consapevoli della qualità del patrimonio architettonico e paesaggistico loro affida-
to, sollecitandoli alla conservazione responsabile di vestigia e principi insediativi. 

Nei paesaggi culturali sono custodite antiche qualità e memorie fisiche, di princìpi e comportamenti, 
conoscerli e comprenderli è presupposto per pensare un’etica per il futuro, universale ma fondata sull’abi-
tare nella cura dei luoghi, sui tanti microcosmi antropologici che compongono il mondo.
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Il paesaggio delle cave barocche di Matera tra usi e trasformazioni

Giacomo Martines
Politecnico di Bari, giacomo.martines@poliba.it 

Parole chiave: Cave Barocche di Matera, Architettura Rupestre, Paesaggio antropico, Evoluzione diacroni-
ca dell’architettura minore, Mixitè funzionale dei paesaggi rurali

Tema: Paesaggi rurali e itinerari culturali

Abstract
Il contesto di antropizzazione storica, paesaggistico e naturale delle cave barocche di Matera si articola 

tra il corso del torrente Gravina ed il passaggio della Via Appia. Definisce un repertorio di usi continuativi 
tra l’attività di cavazione, l’uso devozionale ed insediativo nella continua morfogenesi di un sistema terri-
toriale che si conforma proprio attraverso la sua progressiva sottrazione, sia nell’abbassarsi del livello del 
suolo che nelle escavazioni rupestri. 

Questo processo di continua evoluzione e trasformazione si interrompe con l’abbandono delle cave 
nella prima metà del Novecento lasciando tracce evidenti delle stratificazioni dell’uso. 

Si intende inquadrare il tema delle trasformazioni del territorio di studio approfondendo il sistema ibri-
do di addizione e sottrazione che rappresenta la morfologia dell’architettura e del paesaggio residuale del 
sito.  Peculiare anche rispetto all’edilizia specifica dell’area materana e dei tradizionali “sassi”. 

In particolare, infatti, l’area dell’altare di Sant’Antuono delli Appisi presenta alcuni episodi architettonici 
rupestri realizzati per escavazione nella loro porzione basamentale e tuttavia coperti da volte in muratura 
estradossate dal piano di campagna superiore che consentono la lettura diacronica delle loro trasforma-
zioni d’uso nel tempo.

Il contributo vuole contestualizzare la tradizione costruttiva nel suo contesto paesaggistico dell’area 
delle cave barocche che globalmente presenta un paesaggio di transizione continua attestato tra le vie di 
ingresso a Matera: il tracciato dell’antica via dei Cavamonti (corrispondente ad un ramo dell’Appia) e la via 
di fondo-lama che seguiva il corso del torrente Gravina. Il contesto paesaggistico territoriale, per la sua vo-
cazione produttiva (la cavazione) e di “porta urbica” si connota di una serie di cappelle rupestri votive che, 
rimanendo preservate dall’attività estrattiva ne definiscono le giaciture e gli orientamenti modificando di 
fatto l’assetto territoriale.
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Giacomo Martines, Ricercatore Universitario a tempo indeterminato in Restauro Architettonico (Icar 19) dal 2008 
presso il Politecnico di Bari. Dottore di Ricerca in Progettazione Ambientale nel 2005, Docente di Restauro Archi-
tettonico presso il CdL in Architettura del Politecnico di Bari, Docente di Restauro del Paesaggio e di Cantiere di 
Restauro persso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari. È respon-
sabile scientifico dei seguenti accordi quadro e progetti di ricerca: 2016-17 Progetto MAE (Italy-USA Cooperation) 
Technologies Applied to Cultural and Natural Heritage (TACNH), Progetto interistituzionale comprendente centri di 
ricerca italiani e statunitensi. 2013-16 Progetto MiurFIRB 2012 – “Archeologia dei paesaggi della Puglia adriatica 
in età romana: tecnologie innovative per una pianificazione sostenibile e una fruizione identitaria”, per l’unità di 
ricerca del Politecnico di Bari.  È componente delle seguenti unità di ricerca: 2020-2022 Progetto Prin 2020 “Smart 
monitoring for safety of existing structures and infrastructures (S-MoSES)”, coordinatrice dell’unità di ricerca del 
Politecnico di Bari: Prof. Dora Foti. È responsabile scientifico di numerosi Accordi Quadro tra il Dipartimento dICAR 
del Politecnico di Bari e le realtà territoriali della Puglia Centrale e meridionale orientati alla valorizzazione del pa-
trimonio edilizio minore e rurale tra cui si evidenziano: 2020 - 2022 Comune di Carosino (TA) Accordo Quadro per 
lo studio ai fini della valorizzazione e del recupero edilizio del palazzo D’Ayala Valva – Palazzo Ducale; 2020 - 2021 
Comune di Gravina in Puglia (BA) Accordo Quadro per lo studio tecnico/scientifico ai fini della valorizzazione e del 
recupero edilizio dell’edilizia storica del comune di Gravina in Puglia (BA). 2019 - 2020 Teatro Pubblico Pugliese (Par-
tecipata Regione Puglia) Accordo Quadro e Convenzione per Attività di studio storico/architettonico, ricognizione/
analisi SWOT dell’area relativa al progetto di valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Batta-
glia di Canne e del suo ambito territoriale di riferimento. 2017 - 2018 Comune di Spinazzola (BAT) Accordo Quadro 
per lo studio e l’indirizzo dei processi di valorizzazione del patrimonio culturale della città. 2016 - 2017 Comune di 
Altamura (BA) Accordo Quadro per lo studio e l’indirizzo dei processi di valorizzazione del patrimonio culturale della 
città di Altamura e Convenzione per il progetto di valorizzazione ed il programma di gestione del sito paleontologico 
ed archeologico della “Cava Pontrelli” detta “dei Dinosauri”.
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«Quelle misere e strane abitazioni». La narrazione dell’architettura rupestre a Ponza tra 
Otto e Novecento

Giuseppe Pignatelli Spinazzola
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’
giuseppe.pignatellispinazzola@unicampania.it

Parole chiave: Ponza; architettura rupestre; paesaggi rurali; memoria

Tema: Paesaggi rurali e itinerari culturali

Abstract 
«A Ponza non vi sono strade, né scoli regolari per le acque, e finalmente per compire la scena d’una 

selvaggia popolazione, quegli abitanti vivono dentro umide grotte, scavate nel monte per uso di cellari». 
Così, alla fine del XVIII secolo, l’Ingegnere Maggiore Antonio Winspeare descriveva con malcelato distacco 
i villaggi rurali della Cala del Grano, delle Forna e della Chiaja di Luna, visitati in occasione delle sue molte 
ricognizioni dell’isola.

Già riconoscibili nelle prime, ingenue rappresentazioni cartografiche dell’arcipelago pontino, da allora 
gli antichi depositi gradualmente adattati a funzioni abitative costituiranno la testimonianza più tangibile, 
ma anche più cruda, dell’arretratezza sociale ed economica alla quale buona parte della popolazione loca-
le era ancora costretta a dispetto degli ambiziosi programmi promossi dal governo borbonico.

Proprio in questo senso, e ben al di là dei prevedibili stereotipi, la narrazione dell’architettura rupestre 
isolana (dalle fredde considerazioni di Lorenzo Giustiniani, Conrad Haller e Giuseppe Tricoli allo straordina-
rio e per molti versi modernissimo reportage di Pasquale Mattej, sino alle personalissime osservazioni di 
Norman Douglas agli inizi del Novecento) diviene uno degli elementi imprescindibili nella costruzione del 
mito di Ponza quale luogo dell’arcaicità e dell’innocenza, un microcosmo non solo geografico letteralmen-
te sospeso nel tempo e nello spazio a dispetto delle poche miglia di distanza dalla terraferma.

«Completamente sconosciuta alla maggior parte degli italiani», come sottolineato ancora nel 1922 sul-
le pagine de le Vie d’Italia del TCI, solo dalla metà del secolo scorso Ponza potrà finalmente godere di una 
costante presenza turistica: proprio lo sviluppo (economico in primis) dell’isola ha tuttavia portato alla 
progressiva disgregazione del paesaggio rurale ponzese e, con esso, delle ultime e preziose testimonianze 
di architettura rupestre sopravvissute alla scellerata crescita edilizia degli ultimi decenni, imponendo oggi 
una seria riflessione sulla conservazione della loro memoria.
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Giuseppe Pignatelli Spinazzola (Napoli, 1974) è Professore Associato di Storia dell’Architettura presso il Dipartimen-
to di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, dove insegna Storia della 
Città e Storia del Territorio. PhD in Storia e Critica dell’Architettura, dal 2009 è membro del Collegio dei Docenti del 
Corso di Dottorato di Ricerca in Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali dello stesso Ateneo e, dal 2019, 
del Comitato Scientifico Nazionale ICOMOS per il Patrimonio del XX secolo (ISC20C). Le sue ricerche e le sue pubbli-
cazioni vertono principalmente su temi di storia urbana tra XVII e XIX secolo (con particolare riferimento a Napoli e 
ai centri minori del Regno) e sulla percezione/narrazione del paesaggio antropizzato nel Mezzogiorno d’Italia in età 
moderna e contemporanea.
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I Tratturi – Custodire per Condividere

Maria Elena Sigismondi 
e-mail mariaelena.sigismondi@gmail.com

Parole chiave: tratturo, segno, paesaggio, fotografia aerea  

Tema: Paesaggi rurali e itinerari culturali

Abstract
L‘intervento illustra le varie fasi del progetto che ha portato alla realizzazione, tra il 2018 e il 2021, di 

una mostra itinerante e poi del volume dedicato al paesaggio del Tratturo, un luogo che per secoli è stato 
distintivo del mestiere del pastore, ma anche di una cultura che ha “segnato” in senso reale, l’Abruzzo e 
le regioni meridionali italiane.

Il concetto di “bene culturale” è oramai entrato a fare parte del nostro linguaggio comune, soprattutto 
per chi, per lavoro o per sensibilità e per passione, si avvicina al nostro patrimonio architettonico, paesag-
gistico e storico. Con lo stesso termine e stesso concetto, si individuano anche i cosiddetti beni incorporei, 
una “novità” introdotta da poco tempo, per individuare tra le categorie di beni da salvaguardare le tradi-
zioni orali, le lingue, le conoscenze e le abilità artigiane, i riti, insomma un prezioso e ingente patrimonio 
“immateriale” che però, nella stragrande maggioranza, è legato ad un luogo di appartenenza, al carattere 
del territorio, che deriva dall’azione di fattori naturali e umani e dalla loro interrelazione. 

Rintracciare il segno del Tratturo ha significato non solo cercarlo nei documenti d’archivio, ma soprat-
tutto nelle foto aeree di ieri e di oggi per un confronto necessario ad evidenziare l’analisi dei luoghi e fare 
emergere i cambiamenti, le trasformazioni e le modificazioni del paesaggio, soprattutto rurale. Le immagi-
ni attuali da satellite, accostate alle foto scattate dai ricognitori inglesi della RAF durante la Seconda guerra 
mondiale, digitalizzate e ricomposte in strisciate, hanno messo in evidenza, un territorio totalmente diver-
so, raccontando le alterazioni dovute ai fenomeni di urbanizzazione e industrializzazione e di trasforma-
zione infrastrutturale, o di reintegra dei territori tratturali nei campi coltivati e negli ambienti naturali, che 
di fatto ne hanno determinato la cancellazione. 

Questa operazione di condivisione delle conoscenze, ha dato due risultati: da una parte riconoscere la 
necessità di tutelare un segno non fisico, ma intangibile nella memoria collettiva, quello tratturale appun-
to, attribuendogli il marchio di bene immateriale, operazione ancora possibile soprattutto sulla carta dei 
documenti antichi e su quella fotografica degli scatti realizzati dagli aerei militari; dall’altra parte la valoriz-
zazione del bene stesso, che nel nostro caso è stata duplice, quella del tratturo come radice di una cultura 
e quella della cartografia e delle lastre fotografiche sulle quali quel “segno”, è stato impresso, attraverso la 
mano degli agrimensori o tramite la fotografia aerea con scopi bellici. 

L’osservazione puntuale diventa strumento fondamentale per alimentare il dibattito sulla contempora-
neità dei luoghi, in una condivisione di conoscenze che hanno fatto parte della storia del paesaggio locale 
e di come affrontare la sfida delle trasformazioni in atto.
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Maria Elena Sigismondi, Conseguita la maturità classica, si laurea in architettura all’Università “G. d’An-
nunzio” di Chieti-Pescara con una tesi in Storia dell’Architettura sugli insediamenti agostiniani in Umbria e consegue 
il dottorato di riceca, dopo il quale pubblica il volume Eremi Urbani. Per una storia dell’architettura agostiniana in 
Abruzzo, CCA, Subsidia Augustiniana Italica, II, 4 Roma 2012. Oltre alla professione di architetto, svolge attività di 
ricerca e partecipa a progetti culturali presso istituti scolastici. Nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Chieti, 
come responsabile della Commissione Cultura, coordina progetti culturali legati alla valorizzazione del patrimonio 
architettonico e storico. Come consigliere della Fondazione Architetti Chieti Pescara, ha curato la realizzazione della 
mostra itinerante e la pubblicazione del volume Un Paesaggio senza confini: il Tratturo. Atti dei seminari di studi e 
catalogo della mostra itinerante, Orotna (Ch), Edizioni Menabò, 2020.
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Capanne, ricoveri rurali e scenario ambientale: considerazioni sull’Italia appenninica e 
insulare

Francesco Spada
Università di Uppsala (SE), francesco.spada@ebc.uu.se

Simona Messina
arch.phd (IT), paesaggiodelmorso@gmail.com

Susanna Passigli 
Roma, Società romana di storia patria (IT), susanna.passigli@gmail.com

Parole chiave: edilizia vernacolare; cuili; lestre; paesaggio vegetale

Tema: Paesaggi rurali e itinerari culturali

Abstract 
Negli ultimi decenni, la rapida, progressiva scomparsa di costruzioni rurali minori rischia di recidere 

irrimediabilmente la memoria di tradizioni edilizie la cui origine va cercata nella struttura di ricoveri e abi-
tazioni risalenti alle prime fasi della colonizzazione agricola della Penisola.

Mentre una edilizia lignea, analoga a quella degli ecosistemi nord europei o alpini popolati da conifere, 
non sembra aver lasciato traccia di sé nell’Italia peninsulare, paesaggio vegetale dominato da latifoglie 
decidue, gli elementi costruttivi dei capanni rurali e pastorali ancora in situ, o ricostruibili dalla documen-
tazione fotografica, suggeriscono piuttosto legami con il mondo mediterraneo e del Vicino Oriente e una 
inequivocabile matrice nella flora di ecosistemi savanoidi a carattere non forestale, legata a disponibilità 
di materiali da costruzione provenienti dalle forme di vegetazione riparia dei solchi fluviali di un paesaggio 
caratterizzato da foreste rade con forte componente steppico-savanoide di retaggio pleniglaciale.

La datazione relativa di queste persistenze nei moduli costruttivi di tali manufatti punta decisamente 
su un retaggio neolitico a carattere pastorale, legato a insediamenti temporanei lungo itinerari di transu-
manza. 

Considerando possibili indizi di una precedenza delle culture pastorali-venatorie rispetto a quelle ce-
realicole nell’Appennino Centrale, non è da escludere un’eredità addirittura tardo mesolitica di alcune 
tradizioni costruttive ancor imposto e in uso fino a tutta la metà del XX secolo.

Su queste basi, è assolutamente necessaria una rivalutazione e difesa istituzionale degli ultimi resti di 
questi edifici e manufatti come aspetti della più preziosa tra le valenze documentarie del patrimonio pae-
saggistico nazionale.
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Francesco Spada Professore di Materie Botaniche (Sistematica e Fitogeografia) dal 1978 al 2016 presso la Facoltà 
di Scienze Mat., Fis. e Naturali di Sapienza, Università di Roma. Ha svolto ricerche sulla cartografia e cenologia della 
vegetazione del territorio appenninico, conservazione e gestione del patrimonio botanico territoriale. Dal 2017 è 
Studioso Ospite  presso il Dip. di Plant Ecology and Evolution dell’Università di Uppsala (Svezia), dove, nell’ambito 
delle attività della Società Fitogeografica Svedese (Svenska Växtgeografiska Sällskapet) si dedica allo studio della 
filogeografia su base genetica e cause della distribuzione attuale e passata di taxa della flora sudeuropea. 

Simona Messina ha conseguito un dottorato presso Facoltà di Architettura, Sapienza, Università di Roma con una 
tesi dal titolo: “Il Paesaggio del Morso. Integrazione dei pascoli residuali nel contesto periurbano contemporaneo”. 
Ha svolto per due anni consecutivi docenze a contratto presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila. Precedenti 
esperienze di progettazione e di studio a Roma, in Europa (Budapest, Zurigo) e in Africa (Mali, Tunisia, Cipro), con 
particolare riguardo al paesaggio e al contesto ambientale. Lavora presso il Parco Regionale dell’Appia Antica, 
 
Susanna Passigli Attualmente titolare di un contratto per l’insegnamento di Storia della città e del territorio, presso 
l’Università Roma3, ha svolto ricerche nell’ambito della topografia storica del territorio romano, della storia am-
bientale e delle risorse, con particolare riferimento al periodo medievale, in collaborazione con l’Archivio di Stato 
di Roma, l’École française de Rome, la Società Romana di Storia Patria, il Laboratorio di Restauro architettonico del 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Restauro), di Sapienza Università di Roma.
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Unbuilding. [Design] Exercises of Controlled Contraction in a Vernacular Village in the 
Process of Depopulation 

Maddalena Achenza
DICAAR Università degli Studi di Cagliari, maddalena.achenza@unica.it
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DICAAR Università degli Studi di Cagliari, pfcherchi@unica.it
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DICAAR Università degli Studi di Cagliari, amandac.riveravidal@unica.it

Keywords: renovation, depopulation, building adaptation, architectural design

Topic: Education and  Advocacy

Abstract
Since the end of the 70s of the last century the narrative of the world that created an almost unanimous 

consensus on industrial development and on the paradigm of unlimited growth began to be progressively 
less persuasive. Today, the idea of progress and the future is shaken to its foundations by global environ-
mental urgencies that endanger the survival of the planet and also of human beings. The urgencies have 
become emergencies, and every sector of science and knowledge must contribute to the fight against 
climate change and self-destructive processes triggered by irresponsible resource consumption policies.

All site transformations are processes that have effects on the environment, on resources, and on hu-
man lives. Architecture, understood as a discipline that aims to address the modification of living spaces, 
is called upon to give a decisive contribution for the control and regulation of these processes.

The Unbuilding: Sustainable Architectural Design Laboratory faces up these issues focusing on Flumini 
Maggiore, a town in economic and demographic contraction in south-west Sardinia. The current town 
was founded in 1704 when the Viscount Asquer conceded to rebuild the village of Flumini Major, uninha-
bited for a century. In the middle of the nineteenth century, the agricultural village became an important 
support center for mining activities, one of the national richest economic sectors by that time. Buildings 
are mostly built with earth (adobe) and stone, following the typology of the courtyard house. The course, 
proposed at the second year of the Master’s classes of the Department of Civil and Environmental Engi-
neering and Architecture in Cagliari, offers an integrated laboratory based on the dialectic between the 
components of architectural design and technology, called to discuss the aspects of the composition and 
construction of a portion of the built environment.

The perspective of integration between design and construction technique, traditionally central to the 
disciplines of the project, assumes today a new strategic importance in the face of the great issues related 
to environmental sustainability and contemporary climatic, economic and social emergencies.
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Maddalena Achenza is Associate Professor at the Università degli Studi di Cagliari, Italy. Partner of the UNESCO 
Chair on Earthen Architecture, responsible of the LAT - Laboratorio arti della terra, educational laboratory for su-
stainable architecture of the University of Cagliari, project leader and partner of international scientific research on 
vernacular and sustainable architecture in Europe and Africa. ICOMOS-ISCEAH President.

Pier Francesco Cherchi (1969), PhD architect, is associate professor of Architectural and Urban Design and Director 
of MArch Program at the University of Cagliari. His teaching and scientific research activity focuses on the redeve-
lopment and reuse of industrial and urban architectural heritage. He published several papers and books on these 
subjects, among them: Typological Shift. Adaptive Reuse of abandoned monumental hospitals (LetteraVentidue, 
2016); Memories of industrial landscapes (Libria, 2018). 

Amanda Rivera Vidal is a Chilean architect dedicated to earthen, vernacular and historical architecture. PhD can-
didate at the Università degli Studi di Cagliari (Italy). Member of the Iberoamerican network PROTERRA. Member 
of ICOMOS-Chile, expert member of the International Committee of Vernacular Architecture CIAV-ICOMOS and 
Vice-president of the International Scientific Committee on Earthen Architectural Heritage ISCEAH-ICOMOS.
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Building from our Inner Country

Jaap Dawson
Technische Universiteit Delft (retired), jaapdawson@mac.com

Keywords: spaces, bodies, centers, alive

Topic: Education and advocacy

Abstract
Rural architecture grows out of the country. The country is not only a physical place: it’s also the inner 

country we all share with each other. Our inner country is our innate awareness. It tells us how to build 
and why we build. When we build with our hands, we make buildings and spaces that our bodies fit in 
naturally. We can meet other bodies in the bodies we build. And when we do, we discover we’ve built a 
world that literally comes alive for us. The appeal rural architecture has for us stems from our experience 
of it as alive, as more than a mere thing.

The essence of rural architecture is its growth out of our inner country. That means we can build rural 
architecture in non-rural settings. It also means we can build architecture that continues to come alive for 
us. Does it come alive through its materials, its details, its connection to an area we experience as country? 
The key aspects of an architecture we experience as alive, as living, are the measures of its spaces, a clear 
tectonic tale, and building elements that remind us of living beings in an enchanted world. 

Let’s look at some examples of architecture that bring us back to our original experience of an enchan-
ted world. Let’s look at how we can build spaces and walls and whole buildings that are far more than 
functional arrangements alone. Let’s rediscover how to build an indigenous architecture that grows out of 
our inner country. 

If we look at examples of rural architecture that quicken us, we can focus on the sizes of their spaces 
and their walls or columns. If we look at examples of architecture loosely called classical, we can find 
dimensions and material elements like those in rural architecture. And if we look specifically at the disco-
veries Dom Hans van der Laan made, we can find a method to relate the sizes of our building elements to 
the measures of the spaces they form. 

The space we move through and dwell in is no longer abstract: it’s a center we can experience between 
the elements that form it. It’s a collection of spatial cells that remind us of living cells. We rediscover how 
to build out of our inner country.
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Jaap Dawson, Architect, teacher, writer, seeker. Studied architecture briefly at Cornell University but left the pro-
gram because I learned so little about the essence of architecture. Studied literature. Later studied depth psycho-
logy, theology, and pedagogy at Union Theological Seminary and Columbia University; doctoral dissertation on C.G. 
Jung and Paulo Freire. Moved to the Netherlands, the country of my maternal ancestors; studied architecture in 
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Spanish Rural Architecture: a Lagar in the Ribera del Duero Wine region for a Real Project 
Based Learning (PBL) Experiment

Luis Martìn-Domingo
Özyeğin University, Istanbul, luis.martin@ozyegin.edu.tr 

Alessandro Camiz
 Özyeğin University, Istanbul, alessandro.camiz@ozyegin.edu.tr 

Keywords: Rural Architecture, Preservation, Digital survey, PBL

Topics: Education and Advocacy

Abstract 
Rural areas across Europe have experienced great degrees of depopulation during the past decades 

(ESPON, 2017), at the same time a large number of rural architectures suffer deterioration and many rural 
areas are at risk of losing their character. Simultaneously, climate change with its corresponding challen-
ges, emphasised during the last COP26 in Glasgow, is forcing many sectors and industries to change their 
practices, including architecture that can use restoration as a way to decrease the carbon footprint of the 
construction sector. 

This research proposes to apply a Project Based Learning (PBL), which is an active technique used by 
AAlborg University in Denmark since the starting of the university back in 1974 (AAU, 2022). The objective 
of this research is to define an innovative concept model that uses PBL to carry out interdisciplinary re-
storation projects to give a new life to abandoned architectures within rural areas. The concept model is 
tested on the restoration of a wine press building from the XVIII century at the Spanish Ribera del Duero 
wine region.

The Spanish Lagar de vino (wine press building) displays its own specific typological characters (Ibanez 
& Vicente, 2014) that may be compared with similar buildings in the Mediterranean area (Calvo-Andres, 
2019). A digital photogrammetric survey based on a Structure from Motion (Sfm) technology of a Lagar at 
Fuentelisendo, is the premise for the correct interpretation and the interdisciplinary approach to its resto-
ration, enhancement, and adaptive reuse, within a European network of analogous case studies (Camiz, 
Carlotti & Díez, 2017).
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Luis MARTÍN is an Aeronautical Engineer who graduated with a MSc in Air Transport Management (1998) at Cran-
field University (UK) and a PhD Tourism Management (2016) at Universidad de las Palmas de Gran Canaria (Spain).  
Luis spent 10 years working in different air transport management positions across Europe and Asia, followed by 
another 10  years teaching and doing research about airlines and airports. One of his motto has been to establish 
links between business and educatio. Luis is also an upcycling designer from two sectors he knows well (Aviation 
and Wine). From Aviation he created in 2016 the Aircraft Seat Istanbul Model and from the wine region in Spain - Ri-
bera del Duero - he has created various prototypes of a LED lamp using staves of old barres. He will start to produce 
and sell them by mid 2022. In the architecture field Dr. Martin has been a practitioner of restoring vernacular archi-
tecture during the last 20 years. He started restoring its first ‘lagar’ (wine press from the XVIII century that used a 
Roman technique) back in 2002 and he collaborates now with the Dynamic Research on Urban Morphology Institute 
at Ozyegin University, applying new survey techniques to another winepress building. 

Alessandro Camiz graduated (BArch+MArch) in Architecture at “Sapienza” University (Rome, 1999). In 2007 he di
scussed his doctoral thesis on “History of town planning of Ravenna in the Middle Ages” (Sapienza), and therein 
attended Post-Doctoral studies until 2014. He taught at the Rome programme of the School of Architecture (Univer-
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sity, Istanbul. His main research interests are on architectural and urban design, urban morphology and architectural 
heritage management
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