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Nel Forum si sono a�rontati, in un momento di profondo cambia-
mento delle Università e in particolare delle Facoltà di Architettura 
italiane, il nodo centrale, e �no a ora irrisolto, del rapporto tra ricerca 
condotta nelle università e pratica del progetto. Questo soprattutto 
alla luce di un futuro che vedrà sempre di più università, centri di 
ricerca ed enti pubblici collegati alle realtà produttive e imprendito-
riali.
Il Forum si è proposto in particolare di far conoscere e mettere a 
confronto le esperienze più rilevanti e signi�cative svolte in Italia 
nell’ambito della ricerca attraverso il progetto di architettura, anche 
nelle attività conto terzi e nella prospettiva di una maggiore e�cacia 
nell’ambito delle ricerche per progetti europei. Si è inteso, in questo 
modo, consentire un’adeguata valutazione del “valore aggiunto” 
rappresentato dal contributo di ricerca o�erto dalle strutture univer-
sitarie per a�rontare i problemi complessi di trasformazione della 
città e del territorio, alle diverse scale. 
Attraverso questo confronto di casi si è inteso porre le basi per una 
prima indagine conoscitiva, su base nazionale, tramite la quale è 
stato possibile mettere in luce i diversi vincoli amministrativi e 
normativi che determinano le prospettive e le potenzialità di questo 
settore di ricerca.
Nel forum si è discusso, con il contributo di esperti di diritto ammini-
strativo, con dirigenti di amministrazioni pubbliche e di rappresen-
tanti degli ordini professionali, sui procedimenti da adottare per 
elaborare la ricerca progettuale nelle strutture universitarie, racco-
gliendo indicazioni e valutazioni anche sulle forme istituzionali più 
adatte al suo svolgimento, nonché sui rispettivi regolamenti e asset-
ti normativi, con riferimento ai seguenti aspetti: 
• i conflitti di competenza e i vincoli di concorrenza con gli ordini 
professionali;
• le limitazioni alle attività di consulenza dei docenti e ricercatori in 
regime a tempo pieno;
• i diritti di autore e di sfruttamento dei risultati della ricerca proget-
tuale;
• le modalità di svolgimento delle attività di supporto svolte a favore 
dei settori tecnici di amministrazioni pubbliche;
• le attività di consulenza per progettazione in house svolte 
nell’ambito degli u�ci tecnici di ateneo per l’edilizia universitaria;
• le possibili forme innovative di costituzione di soggetti universitari 
con personalità giuridica  tramite i quali sia possibile presentare le 
competenze e i requisiti maturati nell’ambito di bandi di gara per 
servizi di progettazione di diverso livello.
  

ProArch, Associazione Nazionale dei docenti di Progettazione Archi-
tettonica appartenenti ai settori scienti�co-disciplinari ICAR 
14/15/16, viene istituita nel maggio 2010.
“L'Associazione è senza �ni di lucro ed opera senza discriminazione 
di nazionalità, di carattere politico o religioso. Si propone le seguenti 
�nalità:
• sviluppare la conoscenza, anche attraverso convegni, seminari e 
pubblicazioni, di temi e problemi che riguardano l’insegnamento e  
la pratica della Progettazione architettonica  in tutte le sue articola-
zioni di contenuto e scala;
• sollecitare la discussione ed il confronto, anche attraverso conve-
gni, seminari e pubblicazioni, sui contenuti scienti�ci della ricerca 
nei campi della progettazione architettonica;
• promuovere iniziative riguardanti la formazione, la ricerca e la 
pratica progettuale, a�dandone la responsabilità prioritariamente a 
giovani docenti, ricercatori o studiosi in formazione;
• favorire lo svolgimento della ricerca universitaria anche in ambito 
progettuale, creando condizioni favorevoli a�nché le strutture 
universitarie e i docenti/ricercatori che vi a�eriscono possano 
svolgere attività convenzionate e/o conto terzi;
• rappresentare presso le diverse istituzioni e organismi interessati 
(come CUN, ANVUR, Ministeri, etc.) le posizioni assunte 
dall’associazione sui temi connessi alle proprie �nalità;
• organizzare convegni, seminari, viaggi-studio, corsi e manifestazio-
ni a livello nazionale e/o internazionale, intesi come strumento di 
formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali nel 
campo della progettazione architettonica;
• esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività  che 
possano contribuire all’auto�nanziamento;
• organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e 
associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, 
purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto 
sociale e con lo Statuto.”

 (Dallo Statuto dell’Associazione)
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1. È probabile che la convenzione possa estendersi, in futuro, 
ad altri comuni limitrofi: Bobbio, Cortebrugnatella, Ottone, 
Vernasca.
2. Bertelli G., Il campo arato, il giardino, il ponte, la città: matrici 
architettoniche sullo sfondo di Tor Bella Monaca, In: TERRITORIO, 
n. 62/2012.
3. Dal Dossier “Politecnico di Milano DiAP. Commissioni Attività 
in conto terzi (2000-2008)” a cura di Paolo Bossi, Gabriele 
Pasqui e Laura Pogliani

(…) vi sono molte discipline che si occupano dell’ambiente fisico in 
cui si muove l’uomo, dalla fisica alla geografia, dalla climatologia 
alla topografia, ed è quindi necessario specificare da quale punto 

di vista noi parliamo, qual è l’oggetto, oltre che lo scopo, della 
nostra disciplina.

Il territorio dell’architettura (V. Gregotti)

Ente 
L’intervento intende riportare l’esperienza della 
Convenzione in atto tra l’Ente Provincia di Piacenza 
e il Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) del Politecnico di Milano, con scadenza nel 
Maggio del 2013 e che vede la Prof. Guya Bertelli 
come Responsabile della Convenzione, mentre 
tirocinanti, dottorandi, assegnisti e personale 
tecnico dell’Università e della Provincia costituisco-
no il gruppo di ricerca.

Area 
In particolare, riguarderà il censimento degli edifici 
presenti nel territorio rurale dei Comuni1 della 
Provincia di Piacenza sull’Appennino Emiliano: 
Bettola, Coli, Farini, Gropparello e Morfasso.

Modalità di organizzazione del lavoro
L’attività è suddivisa nelle seguenti fasi:
-alfabetizzazione del rilievo urbanistico-
architettonico a cura della docenza;
-  predisposizione della cartografia e della scheda di 
rilievo;
- compilazione della scheda e di restituzione dei 
dati;
- restituzione cartografica del rilievo condotto.

Strategia di Ricerca.
Le attività di ricerca consiste nella programmazio-
ne e definizione di nuovi assetti strutturali sosteni-
bili: geometrie del paesaggio, per un recupero e 
riuso rigenerativo dei fondi agricoli ancora attivi, in 
relazione con il settore agroalimentare e turistico 
nello sviluppo del territorio dell'Appennino piacen-
tino.  "Lo studio incrocia quattro differenti paesaggi 
abitati: agricolo, naturale, infrastrutturale e urbano, 
diventando un caso emblematico grazie a cui 
delineare nuovi orizzonti concettuali del progetto. 
Tra questi si possono evidenziare la rigenerazione 
urbana che riattualizza gli assetti edificati e il 

disegno dei suoli, il risanamento di spazi di risulta, il 
riuso di paesaggi rurali dismessi e il riciclo di risorse 
spaziali. L’integrazione di questi quattro paesaggi 
consente di afferrare una nuova visione dinamica e 
relazionale dello spazio in vista del recupero del 
patrimonio rurale e paesaggistico per una trasfor-
mazione consapevole" 2. 

Obiettivi-risultati.
Quali risultati per il processo formativo degli studen-
ti tirocinanti e dei dottorandi coinvolti 
nell’esperienza in atto?
Qual è l’impatto della diffusione della “cultura 
Politecnica” sul territorio  in termini di competenze?
Quali sono i prodotti ottenuti della ricerca applicata 
da parte di docenti, ricercatori, tecnici e contrattisti?
Quali le possibili linee guida per potenziare il 
rapporto con enti (comuni, province, regioni) per 
incentivare lo sviluppo della “ricerca applicata”? 
Il contributo al convegno vuole indagare le possibili 
e reali condizioni di una ricerca non solo applicata, 
ma che sia finalizzata a nuovi metodi di formazione 
degli studenti delle scuole di architettura. 

Juan Carlos Dall'Asta
Pasquale Mei

Polo di Piacenza, 
Politecnico di Milano

Gruppo di ricerca
Coordinatore: 

Prof. Guya Bertelli
Juan Carlos Dall’Asta (dottore di ricerca)

Pasquale Mei (dottore di ricerca)

STRATEGIE DI RECUPERO, 
RIGENERAZIONE E RIUSO 

DEGLI EDIFICI RURALI
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