
Qual è il ruolo dell’architettura nella (ri)costruzione dei luoghi?
Attraverso gli interventi di esperti, il seminario vuole indagare il 
tema della cura dei luoghi. 

I dialoghi proposti, pongono punti di vista differenti relativamente 
a questioni che affrontano il ruolo dell’Architettura nei processi 
di (ri)costruzione fi sica, sociale, culturale in contesti fragili ed 
abbandonati

Si discuterà il ruolo del progetto di architettura, esplorando 
posizioni teoriche e metodologie progettuali attraverso la 
narrazione di esperienze di ricerca e di progetti condotti da 
ricercatori, architetti, enti del terzo settore. 

Quali sono le metodologie progettuali adottate? Quali le 
ripercussioni sulla qualità spaziale e architettonica dei luoghi? 
Gli interventi di (ri)costruzione spaziale innovativi in ambiti di 
abbandono o post catastrofe hanno avuto ricadute sociali? 
Gli interventi come hanno interpretato il tema dell’identità 
passata e futura dei luoghi?

I relatori proveranno a rispondere a questi interrogativi 
confrontandosi sulla dimensione etica dell’architettura 
tra memoria e futuro, sulla ricerca estetica tra ecologia e 
sostenibilità nella rigenerazione dello spazio come bene comune 
e sulla cultura del progetto come base per la cura dei luoghi.

1430

 Introduzione

 Emilia Corradi / DAStU 
Cassandra Cozza / DAStU
Filippo Orsini / DAStU

15 00

 Etica dell’architettura tra 

memoria e futuro

 Nicola Emery / University of 
Svizzera Italiana (USI), Academy of 
Architecture

 Gabriele Pasqui / Politecnico di 
Milano, Dipartimento DAStU

 16 00

Abbandono, Spopolamento, 
Sottoutilizzo | Ri-attivazione

 Fabio Armillotta / CASA Architetti 
Associati

 Maurizio Cesprini / Associazione 
Canova

21 Settembre 
2021

Sul saper 
(ri)costruire. 
Oltre l’abbandono 
e la fragilità

programma:

17 00

 Cura dei luoghi | Cultura del 

progetto

 Antonio De Rossi / Politecnico di 
Torino, Centro di ricerca Istituto di 
Architettura Montana - IAM

Alberto Ferlenga / IUAV Venezia, 
Dipartimento Culture del Progetto

18 00

 Oltre la fragilità. Per un 

possibile percorso di ricerca

 Open discussion con i relatori

Ilaria Valente / Politecnico di Milano, 
Dipartimento DAStU

 NB: In ottemperanza al D.L. 06.08.2021, n. 111, 
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia 
di trasporti”, si segnala che l’accesso agli spazi del 
seminario sarà consentito solo a chi in possesso di 
certifi cazione verde COVID-19 in corso di validità e fi no 
al raggiungimento della capienza massima prevista. 
Si rammenta inoltre l’obbligo di uso della mascherina 
e il divieto di permanenza nei locali con temperatura 
corporea superiore ai 37,5°.

Seminario organizzato 
nell’ambito del 
Dipartimento di Eccellenza 
sulle Fragilità Territoriali
DAStU.

Contatti
emilia.corradi@polimi.it,

cassandra.cozza@polimi.it

Politecnico di Milano, 
Foyer Trifoglio*

via Bonardi, 9
MS Teams: https://cutt.ly/FW9ggEF

*Il seminario si svolgerà in presenza, con la possibilità di 
collegarsi in remoto tramite il link sopraindicato.
Per partecipare in presenza sarà necessario prenotarsi 
mandando un messaggio agli indirizzi e-mail degli 
organizzatori.  
Si accetteranno prenotazioni fi no a esaurimento posti.
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Responsabili Scientifi ci
Emilia Corradi, Cassandra Cozza, Filippo Orsini


