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Sommario – Le recenti iniziative prese in alcune città italiane che riguardano il rapporto fra la città storica e nuova architettura
e fra città ed ambiente, quali il ponte Pamphilj a Roma che collega le due grandi aree dell’omonimo parco, il progetto dell’Ara
Pacis a Roma, le porte di Frank O. Gehry a Modena ed i nuovi interventi di De Carlo ad Ancona pongono il problema dello
sviluppo di una cultura dell’integrazione fra nuovo ed antico che in Italia ancora manca.
In Francia, per contro, la tradizione accademica dei Viollet-Le-Duc, tesa a sperimentare l’innovazione tecnologica nel progetto di
architettura, ha posto le basi più di un secolo fa per una cultura che in diversi casi riesce ad integrare in maniera armonica ed
organica il nuovo con l’antico, e che ha portato ai recenti interventi forti sulla capitale.
Se è patrimonio comune di tutti gli operatori del settore del recupero e del restauro il principio della “distinguibilità” fra nuovo ed
antico e, quindi, il superamento di interventi in stile nell’ambito dei centri storici, acquistano un ruolo fondamentale i nuovi
materiali e le tecnologie innovative laddove debba risultare evidente questa differenza.
D’altro canto l’inserimento di nuove strutture in un centro storico o in un’area ambientale fortemente caratterizzata è operazione
complessa anche sul piano del linguaggio.
L’istanza culturale deve essere fortemente suffragata da una tensione intellettuale che riesca a coniugare e contestualizzare i nuovi
materiali con l’architettura esistente e quindi ad indirizzare l’azione progettuale a superare le apparenti incongruenze che esistono
fra “disciplina e libertà, tra memoria ed innovazione, tra natura e tecnologia”1.
Il presente contributo si pone, attraverso l’analisi di casi di studio recenti e non, quale momento di riflessione in un dibattito teso a
superare le rigidità che nascono da una visione “tecnicistica e burocratica” del progetto per meditare sugli aspetti di merito, al fine
di conseguire un’integrazione fra contesto ambientale, progetto e tecnologie capace di garantire la qualità dell’esito, con il
contributo fosse anche sperimentale di materiali e di metodi costruttivi aventi valenze innovate.
Una proposta progettuale caratterizzata da materiali della tradizione storica, riattualizzati attraverso processi tecnologici innovativi
può svilupparsi solo se è strettamente correlata alla ricerca di moderni processi produttivi industriali.
D’altro canto la scelta di materiali industriali quali tassello del mosaico progettuale non può prescindere dalla duplice esigenza di
contestualizzare l’intervento nella misura dell’esistente e di rispondere alle istanze culturali specifiche del progetto di recupero
e/orestauro. I casi di studio esaminati mettono in rilievo i diversi approcci metodologici utilizzati nel rapportarsi con il costruito.
Abstract - Recent initiatives taken in some Italian cities raise the problem of the development of a culture that integrates the
new with the old, a culture that is lacking in Italy. These initiatives concern the relationship between the historic city and new
architecture, and between the city and the environment, such as the Pamphili Bridge that connects the two large areas of the park
of the same name in Rome, the Ara Pacis project in Rome, the Frank O. Gehry doors in Modena, and the new De Carlo project
in Ancona.
In France the academic tradition of Viollet-Le-Duc, tending to experiment with technological innovation in architectural projects,
laid the grounds more than a century ago for a culture that integrates the new with the old and for recent notable projects in the
French capital.
If the principle of “distinguishability” between the new and the old - and thus the moving on from “in style” interventions in
historical centres - is common ground for everyone in the field of restoration and conservation, new materials and innovative
technologies gain a fundamental roll where that differentiation has to be evident.
On the other hand, the introduction of new structures in a historic centre or in a distinctively characterized area, is a complex
operation, not least at the level of architectural language.
The cultural case has to be strongly supported by an intellectual tension that manages to put together and contextualize new
materials with the existing architecture and, therefore, direct the act of designing towards overcoming the apparent incongruities
that exist between “discipline and freedom, memory and innovation, nature and technology”.
This contribution, by way of an analysis of recent and earlier case studies, is presented as an opportunity for reflection in a debate
that aims to overcome the rigidity born of a “bureaucratic and overly-technical” conception of projects , and to arrive at an
integration of environmental context, project and technologies able to guarantee the quality of the result, thanks to
experimentation with innovative materials and building methods.
The understanding the use of old materials in a modern key and the force of advanced technology applied to industrial productive
processes, become the elements characterizing the project proposal.
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LETTURA, TECNOLOGIA, PROGETTO
La complessità dei tessuti urbani e delle loro trasformazioni richiede una capacità di lettura per individuare
i criteri di formazione ed aggregazione che hanno generato la città storica e gli organismi edilizi.
Dall’analisi si individuano gli elementi fondamentali del conteso ambientale “in termini di organizzazione
spaziale, articolazione formale, e strutturazione figurativa degli oggetti costruiti”2.
La comprensione del linguaggio costruito avviene attraverso la decodifica delle componenti che
concorrono alla strutturazione dello spazio alle diverse scale ed in funzione delle risorse materiali e
tecniche costruttive impiegate per individuare i caratteri di omogeneità e le invarianti.
La specificità del luogo, di tutti i luoghi, non lascia spazio a mediazioni di carattere statistico, né alla
generazione di modelli universalmente applicabili, così come il progetto di restauro ed i progetti tutti non
permettono la loro duplicazione o ripetizione in situazioni spaziali e temporali diverse da quelle in cui
nascono e si realizzano.
La lettura del contesto, la sua conoscenza, metabolizzata ed interpretata, apporta valore al progetto stesso
in quanto è “la contemporaneità che prende senso dal dialogo con l’antico, nel raccogliere le sue tracce,
riordinarle, conoscerle”3, non dovendo in nessun caso affermare “il primato della contemporaneità”4.
I criteri da adottare per il progetto sono complessi in quanto non si tratta di semplice riproposizione ossia
“infingimento storicistico”, né si tratta di una lettura virtuale per giustificare forzatamente libere
interpretazioni e che fa da scudo a scelte arbitrarie. Si tratta invece di saper elaborare i dati della lettura per
condurli verso un progetto armonico ed integrato, che non prevarica il passato, ma si misura con esso; vi
sono casi in cui sono gli interventi nuovi che restituiscono senso a frammenti di luoghi che altrimenti
resterebbero un semplice vuoto, diventando quest’ultimo esso stesso più importante di ciò che lo
circonda.
In sostanza può succedere che il vuoto diventi esso stesso città o paesaggio, sottraendo visibilità a ciò che
resta, come accade nel caso delle lacune pittoriche.5
Come l’intervento in ambito pittorico deve essere facilmente riconoscibile, non neutro, ossia troppo sotto
tono, ma tale da ricostituire la continuità senza infrangerla, e nel contempo renderla distinguibile, così
anche nel tessuto urbano in cui si è creato lo strappo, la ricucitura non deve essere né integrazione di
fantasia, né sottotono, modesta e priva di timbro, poiché in entrambe i casi lo strappo diventa emergente.
Il progetto di restauro urbano coincide con la ricerca dell’equilibrio con ciò che rimane. Volumetria,
altezza, massa, colori sono necessariamente determinati dallo status quo circostante. E’, questo, un
principio inderogabile nel progetto di restauro del luogo.
Il tema sui caratteri costruttivi, formali e figurativi dei nuovi inserti urbani si ricollega ad un’interpretazione
critica dello sviluppo dei processi di formazione e trasformazione dei contesti storici in cui sono realizzati
ma si ricollega anche ai processi produttivi e costruttivi attuali e ad un uso e ad un’interpretazione sempre
più avanzata dei materiali.
Una riflessione sulla storia passata conduce ad osservare come ogni periodo tragga la propria espressione
architettonica dalle più avanzate tecniche costruttive del suo tempo e come l’innovazione del linguaggio sia
necessariamente subordinata ai processi di rinnovamento costruttivo ed alle capacità costruttive degli
operatori del processo. “Ci sono interi cicli di edifici monumentali, come le terme romane, le chiese
romaniche e gotiche, od anche le chiese rinascimentali aventi per fastigio la cupola, in cui il progresso
stilistico è determinato dalla soluzione di un’equazione statica della resistenza all’azione spingente delle
volte, e tutta la disposizione planimetrica, tutto lo schema spaziale vi si subordinano”6. Più tardi le gallerie
in ferro e vetro, prodotte industrialmente, liberano la copertura dalla sua opacità ed offrono una nuova
esperienza spaziale.
In questo processo evolutivo legato alle trasformazioni culturali e al quadro delle risorse tecnologiche,
anche la tematica dell’inserto urbano ne potrebbe trarre linguaggi innovatavi.
Così come nel nuovo, anche nel recupero il processo tecnologico che si è sviluppato nelle nuove
costruzioni è caratterizzato dall’uso di tecniche sempre più avanzate che interpretando le proprietà
intrinseche dei materiali in modo sempre più spinto, determinano esse stesse un nuovo linguaggio
architettonico.
Nel recupero comunque il processo è e sarà necessariamente traslato nel tempo in quanto l’innovazione ha
bisogno di confrontarsi con l’esistente e dialogare con esso per elaborare convergenze ed affinità.
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Queste ultime nascono anche da una maggiore rinnovata conoscenza dell’esistente, legata al progresso
scientifico, che consente di avere a disposizione e quindi di interpretare informazioni che in passato erano
inaccessibili.
Si pensi, ad esempio, al restauro degli edifici, in cui le tecniche attuali di rilievo, analisi e monitoraggio dei
monumenti, hanno aperto nuovi orizzonti per il restauro delle superfici architettoniche, o si pensi alla
scienza e l’ingegneria dei materiali, che permettono di conoscere la meccanica e le prestazioni dei materiali
storici che realizzano ossature murarie e volte, per indirizzare poi la ricerca verso l’utilizzo di materiali con
essi compatibili, quali le fibre al carbonio il titanio, ecc.
Questa maggiore ed ampliata conoscenza dell’esistente può fornire al progetto di recupero dei luoghi,
nuovi indirizzi di ricerca orientati verso una logica di continuità con il passato.
La difficoltà a progredire in questa direzione di ricerca nasce da due motivi fondamentali. Il primo è la
dicotomia istauratasi fra le diverse attività del progettista, in quanto si è persa, nel corso della prima metà
del novecento “la feconda unione tra progetto di restauro e progetto di architettura (vissuta con assoluta
naturalezza da Valadier, perseguita convintamene da Viollet-le-Duc, esperita regolarmente da persone
come Beltrami e Boito)” 7. Il secondo è imputabile ai mutamenti subiti dagli obiettivi del progetto di
architettura, che si sono allontanati in maniera sempre crescente dai principi condivisi per secoli.
A questi elementi, si aggiunga inoltre la considerazione che il distacco tra antico e nuovo ha subito
un’ulteriore impulso “da un lato per il progressivo isolarsi e specializzarsi dell’attività di restauro e della
figura di architetto-restauratore (con l’istituzione delle moderne soprintendenze e dei relativi ruoli),
dall’altro per l’antistoricismo proprio del ‘movimento moderno’”.8
L’analisi di Renato Bonelli, formulata negli anni cinquanta, mostra una stringente attualità: “Il rapporto
antico-nuovo costituisce oggi un problema vivo e urgente e la sua attualità culturale è data dalla
circostanza che tutti si ritrovano concordi nel constatare la totale ed assoluta incapacità del nuovo (ossia
dell’edilizia contemporanea) ad inserirsi nell’antico ed a formare con esso una continuità corale.” 9
Bonelli, poi, ne analizza le cause, tuttora condivisibili, che riconduce essenzialmente ad “un impulso
meramente economico, che si caratterizza come fatto di origine collettiva”, e ad “una voluta ricerca di
originalità generata da un movente individuale”.10
Le questioni economiche diventano prioritarie e favoriscono esclusivamente gli aspetti praticistici, i quali
hanno come unico scopo la concezione utilitaristica del fabbricato a scapito delle altre dimensioni
dell’architettura. “A sua volta la ricerca di originalità appare come una esteriore e sforzata tensione, dove il
moto espressivo è tradito e distorto dal miraggio dell’immediata conquista del nuovo per il nuovo[…].”11
In passato l’esito delle trasformazioni dell’edilizia storica era già parzialmente garantito dalla continuità
dell’uso dei materiali e dalla rielaborazione della struttura sottostante, che non veniva mai demolita. Si
pensi alle indicazioni impartite dal Serio nel suo trattato relativamente alla trasformazione di fabbricati
esistenti, oppure al modo di operare del Vignola in Palazzo de’ Banchi, in piazza Maggiore a Bologna, in
cui incorpora la struttura medievale sottostante, portico compreso e realizza una nuova spazialità.
Cambiava il linguaggio, ma era pur sempre condizionato dalla permanenza dei materiali: non si creavano le
premesse per una “contrastante spazialità che impersona l’architettura moderna”12.
Oggi, il risultato di questa tensione culturale sospinge verso la ricerca di una unitarietà di linguaggio fra
esistente e nuovo; nella definizione del progetto si avrà cura di mantenere il carattere autenticamente
moderno ed attuale dell’architettura di progetto, senza infingimenti storicistici, trovando il modo di
sviluppare assonanze che consentano di leggere unitariamente la parte nuova e quella antica, come un
insieme articolato spazialmente, cronologicamente e funzionalmente, ma facente parte di un tutto
organico. In altre parole si tratterà di riprendere ed esplicitare, anche visivamente, i caratteri dell’esistente ,
per svilupparli in forma distinguibile, ma coordinata.
I CASI DI STUDIO
Al fine di esplicitare un metodo di approccio al problema teso a sviluppare regole elementari che possano
essere di supporto alla progettazione, si considerano casi di studio significativi.
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I casi, seppure appartenenti a differenti contesti urbani, culturali e temporali, mostrano nella loro forza
espressiva la capacità di affrontare in modo positivo le tematiche sopra citate, capacità riconosciuta ormai
in modo consolidato e condiviso.
I diversi esempi riportati sono raggruppati secondo comuni logiche di approccio al progetto.
Nello specifico, tutti traggono origine dal concetto che la nuova architettura si sostanzia nell’antico da cui
deve trarre le regole e le coordinate progettuali.
Inoltre, volumetria, altezza, massa e colori sono conseguenza diretta della lettura del sito; non si sono
riscontrate deroghe da questo orientamento culturale che è la premessa indispensabile per affrontare il
nuovo progetto.
Si è cercato di individuare quegli interventi che possano suggerire un metodo di lavoro e una cultura del
progetto (e del progetto di restauro) che vada nella direzione opposta a quella prefigurata da Renato
Bonelli nelle righe appena citate.
Una prima categoria comprende quei progetti che affrontano il problema del rapporto diacronico tra
architetture utilizzando materiali storici, interpretando forse, la suesposta logica del tempo passato.
Tra questi si inserisce l’intervento del Centro Galego de Arte Contemporanea a Santiago de Compostela,
di Alvaro Siza, del 1988/93. L’edificio sorge in una delle zone monumentali più suggestive e delicate di
Santiago de Compostela, ai margini del centro storico: un’area interessata in epoca moderna da pesanti
interventi urbanistici, che hanno di fatto compromesso le relazioni all’interno del fragile tessuto edilizio. Il
complesso di progetto – comprendente un museo, una sala conferenze, laboratori artistici e sale di
esposizione – si attesta proprio lungo la strada principale di recente realizzazione (Rua de Ramon del
Valle-Inclan), entrando in rapporto diretto con il convento di Santo Domingo de Bonaval, attualmente
museo d’Arte gallega, di cui i nuovi corpi sembrano un’estensione.

Figura 1 - Alvaro Siza, Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela, 1973-1981
Si realizza in tal maniera una cerniera urbana, una cucitura tra la parte di espansione e la zona più antica
dell’aggregato urbano, riconnettendo armonicamente il tessuto edilizio.
Il rivestimento esterno in lastre di granito, contrapposto al candore dell’intonaco e del marmo impiegati
all’interno, favorisce l’integrazione con l’atmosfera monumentale e sacra propria di Santiago: materiali
della tradizione utilizzati con un linguaggio del tutto moderno realizzano quell’auspicata assonanza tra
l’inserto urbano e lo status quo circostante, senza negare la riconoscibilità e distinguibilità dell’intervento.
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Figura 2 – Alvaro Siza, Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela, 1973-1981
Scorcio della facciata cieca in lastre di granito.
Altro intervento rilevante è quello di Ignazio Gardella a Venezia, per l’edificio per abitazione Cicogna,
detto “Casa alle Zattere”, progettato a partire del 1953 e realizzato nel 1958. In questo caso si cocretizza la
permanenza del tipo edilizio-architettonico attraverso la reinterpretazione dei caratteri costruttivi e formali
tipici del luogo. I materiali (biancone di Vicenza per il basamento ed i terrazzi, graniglia di mattoni per gli
intonaci) restituiscono figurativamente un organismo ambientato senza strappi nella complessa e specifica
architettura della città di Venezia, senza cedere ad inserti in stile, ma affermando un linguaggio moderno e
fortemente caratterizzato.

Figura 3 – Ignazio Gardella, “Casa alle Zattere”, Venezia, 1953/58.
Utilizzo di materiali della tradizione storica con un linguaggio figurativo moderno.
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La sensibilità mostrata a Venezia viene ripresa a Genova nel centro storico nella zona di S. Silvestro e S.
Donato, quando il Maestro progetta nel 1975 e realizza nel 1990 la nuova sede della Facoltà di
Architettura, dove usa non solo materiali e colori appropriati, ma anche un linguaggio consono al
differente contesto genovese. La facciata, realizzata con materiali della tradizione storica (pietra di Lavagna
ed intonaco macinato di colore rosa), è scandita da setti rigorosi accostati ed intervallati dai vuoti delle fitte
aperture e richiama la plasticità dell’architettura genovese composta di toni e volumi decisi e precisi.

Figura 4 - Ignazio Gardella, Facoltà di Architettura, Genova, 1975/90.
Permanenza dei caratteri costruttivi e figurativi.
Nel caso dell’ampliamento dell’IRCAM di Parigi, realizzato da Renzo Piano nel 1987, per la costruzione
della facciata viene utilizzato un materiale tradizionale, ma la tensione intellettuale riesce ad elaborare un
nuovo linguaggio figurativo mediante la ricerca di una tecnica innovativa. Infatti la partitura e l’estetica
della facciata son o connesse al sistema costruttivo adottato, che utilizza il cotto montato su sottostrutture
in acciaio, sostituendo così all’idea del muro una concezione dell’involucro come carpenteria.

Figura 5 – R. Piano, ampliamento IRCAM, Parigi, 1987.
Una seconda categoria di interventi comprende quei progetti di restauro e di inserti urbani in cui l’utilizzo
di materiali appartenenti alla tradizione è coniugato all’utilizzo di materiali moderni. L’uso congiunto di
materiali storici e nuovi, che vengono accostati tra loro per definire parti diverse dell’edificio con perizia e
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sensibilità, produce effetti figurativi che armonizzano non solo l’edificio con il luogo, ma anche l’edificio
con le sue differenti parti.
Il primo dei casi di studio è l’intervento di Ludovico Quaroni per l’Esattoria Comunale della Cassa di
Risparmio di Ravenna, realizzata nel 1962.
Il sito, destinato all’ampliamento del monumentale palazzo della banca, è tuttora un luogo di estrema
complessità architettonica ed urbanistica nel regolare tessuto ravennate. In uno slargo dai confini
imprecisi, moderne ed antiche preesistenze disegnano una cornice irregolare al profilo tondeggiante
dell’abside di San Francesco.Il nuovo edificio della banca, che potrebbe divenire un principio geometrico
per la nuova piazza posteriore, si dispone tra le facciate di mattoni del retro della chiesa medievale ed il
bugnato neorinascimentale in cotto della ottocentesca sede della Cassa di Risparmio.

Figura 6 – Ludovico Quaroni, Esattoria Comunale della Cassa di Risparmio di Ravenna, 1962.
Il rapporto con la preesistenza esperito con linguaggio e materiali moderni.
I piani dei nuovi uffici della Banca, a pianta libera e di moderna e tecnologica concezione, si rivestono
all’esterno di un involucro architettonico complesso e monumentale, sensibile agli stili ed ai materiali degli
edifici che lo circondano. Dalla soluzione-mediazione di tutti questi binomi dialettici, monumento e
ufficio, antico e moderno, interno ed esterno, nasce l’eclettismo del progetto.
L’edificio ha molti caratteri del palazzo urbano: la geometria regolare del suo volume che si stacca dagli
edifici adiacenti, il pronunciato cornicione (ma di scuola toscana e non ravennate) che corona il tetto
tradizionale a quattro falde, l’ordine della facciata scandito dalle travi in cemento armato al piano terreno e
i pilastri in ferro al piano superiore, il basamento continuo in calcestruzzo e le grandi superfici in cotto. A
questa serena interpretazione del codice classico, Quaroni sovrappone la poesia del moderno con
frequenti riferimenti alle soluzioni formali e di dettaglio di Carlo Scarpa: l’articolazione e la risoluzione
delle grandi pareti vetrate, le travi binate aggettanti, l’uso insistito dei comuni ferri industriali lavorati
artigianalmente, gli ingressi decentrati, sottolineati dalle grandi griglie a carabottino.
Accanto al tema del confronto con l’antico e dell’inserimento nel contesto della città storica, il progetto
della Ravencassa affronta anche il problema architettonico della cerniera d’attacco tra antico e moderno.
La cerniera che assicura la continuità tra il vecchio ed il nuovo edificio della banca si realizza in una
specifica soluzione formale, diversa ed arretrata rispetto al corpo dell’esattoria. Il progettista innalza il
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basamento in cemento armato bocciardato fino all’altezza del primo solaio e rende più regolare la tessitura
delle superfici vetrate dei due piani superiori, in modo da riprendere la fondamentale scansione del
vecchio palazzo della Cassa.
I materiali utilizzati ed una notevole attenzione nella realizzazione, fanno della Banca di Ravenna un
progetto tuttora di grande attualità e che appare perfettamente inserito nelle forme, misure e colori del
centro storico di Ravenna.
Allo stesso modo Giancarlo De Carlo, con il progetto per la realizzazione della sede della facoltà di
Magistero, ad Urbino, progetto risalente agli anni 1968-76, si misura con un contesto dalla forte
caratterizzazione estetica e storica, riuscendo in un intervento connotato da sensibilità e rigore.

Figura 7 – Giancarlo De Carlo, Facoltà di Magistero, Urbino, 1968/76. Veduta del nuovo complesso
architettonico dall’esterno e dall’interno della città.
La voluta non congruenza tra esterno ed interno, si concretizza attraverso la grande vetrata ad emiciclo,
che è presente solo come segnale moderno dall’esterno, ma si nega alla vista dalle strette stradine del
versante sud della città, riconducendosi concettualmente al rapporto interno esterno delle architetture
rinascimentali ed in particolare a quelle di Francesco di Giorgio, che proprio ad Urbino tanto operò. La
demolizione dell’organismo preesistente ha lasciato spazio all’invenzione del grande invaso, scavato per
una profondità di sedici metri, che accoglie il grande auditorium e verso il quale si attestano quattro livelli
di aule.
I due livelli bassi della sala sono attrezzati con pannelli mobili, che ne permettono l’articolazione in
ambienti di dimensioni variabili.
Il resto della copertura è realizzato come una sequenza di terrazze-giardino, in assonanza con lo schema
proprio della città di Urbino.
Il terzo caso, che prende in esame progetti caratterizzati dall’uso di soli materiali industriali, è di natura più
complessa in quanto si utilizzano materiali e tecniche che hanno già una propensione a produrre effetti
divergenti ed inconsueti che difficilmente si armonizzano al contesto storico.
Dall’esame dei progetti che hanno sortito un esito positivo si deduce la tendenza ad utilizzare vetro,
acciaio, teflon in determinati contesti che non sono direttamente percepibili, ma sono filtrati da un
itinerario che conduce gradualmente all’innovazione. La copertura del Britsh Museum ad opera di
Norman Foster, la piramide di J. M. Pei al Louvre testimoniano la riflessione e la sensibilità degli autori a
non creare una struttura direttamente percepibile già dall’esterno, ma fruibile solamente dal momento in
cui si entra nello spazio investito dalla nuova realizzazione. L’uso di questi materiali inoltre è circoscritto a
porzioni del fabbricato, che costituiscono degli inserti nell’ambito di organismi più complessi e non per
realizzare interi fabbricati.
Risoluzioni in cui rapporto fra antico e nuovo non è mediato e in cui si realizzi un’intera costruzione
richiedono un controllo del progetto molto approfondito che non esclude comunque il rischio di produrre
dissonanze ed eterogeneità nel tessuto costruito.
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Quando le scelte tecnologiche sono così forti e esclusive nasce il problema di una riflessione ad ampio
raggio nel rapporto fra restauro e scienze collegate, in cui le capacità tecnico scientifico devono sempre e
comunque essere subordinate ad un giudizio storico critico.

Figura 8 – Vetro e acciaio sono utilizzati per creare nuovi spazi all’interno di spazi già esistenti.
J. M. Pei, sistemazione del museo del Louvre, Parigi, 1983/93.
N. Foster, sistemazione del British Museum, Londra, 2000.
L’innovazione tecnologica deve essere orientata alla ricerca di soluzioni in grado di superare l’apparente
contraddizione fra tecnica e restauro per individuare nuovi campi di interazione alla luce di maturate
sensibilità.
“La “porta di uscita” dei nuovi Uffizi a Firenze deve considerarsi non un oggetto a se stante, che piace o
non piace, ma il restauro di un luogo…”.13
Nel caso specifico Leonardo Benevolo continua affermando la necessità di utilizzare i materiali moderni in
tutta la loro schiettezza, senza essere incorporati dalla pietra serena di rivestimento e nel contempo
afferma anche che “la forma, sebbene innovativa, deve risarcire in qualche modo la rottura precedente, e

Figura 9 – A. Bruno, Vauban University Campus, Nîmes, Francia, 1997.
L’eleganza e sobrietà dell’accostamento dei materiali legano in modo efficace e sensibile l’antico ed il
contemporaneo, senza vicendevoli prevaricazioni.
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Figura 10 – A. Bruno, Riqualificazione della cittadella fortificata di Corte, Francia (1999), con inserti negli
spazi interstiziali delle geometrie esistenti mediante l’uso di materiali dell’innovazione costruttiva.
questo di può fare in linea generale, indicando per terra la pianta dei manufatti spariti (come si fa
comunemente nelle sistemazioni archeologiche) e/o individuando il vuoto come un ambiente limitato,
cioè coprendolo ad un’altezza conveniente.”
Nel restauro di singoli edifici, alcuni dei quali riportati nelle figure, si percepisce la sensibilità e la misura
del progettista nell’utilizzare i materiali industriali solamente in determinate condizioni che comunque
esulano da una ricostruzione globale del manufatto, per essere invece circoscritti ad elementi di
riconnessione e ricucitura di parti perse dell’organismo architettonico. La presenza di materiali eterogenei
rispetto alla preesistenza non snatura la percezione complessiva del sito, perché è concepita nell’ambito di
un dialogo teso ad individuare equilibri fra le parti. L’inserto non è concepito come elemento emergente,
ma come tassello di un mosaico in cui le diverse tessere si armonizzano esteticamente, temporalmente e
funzionalmente.
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