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Il volume costituisce una riflessione  
di architetti e studiosi di differenti 
generazioni sull’architettura d’autore  
del secondo Novecento, sempre più oggetto, 
in particolare in questi ultimi anni, 
di complessi interventi di adeguamento, 
manutenzione, ridestinazione funzionale,  
che spesso rischiano di compromettere 
l’integrità dell’opera alterandone la forma 
espressiva, il linguaggio e la percezione 
originari.
Il Dipartimento di Architettura e Design  
del Politecnico di Torino, nel mese  
di dicembre 2016, ha promosso un convegno 
di studi nazionale teso a individuare temi  
e strumenti di una incisiva “tutela operativa” 
di questo patrimonio relativamente 
recente, nel quale si concentra la storia 
dell’architettura italiana dall’immediato 
secondo dopoguerra alla fine del Novecento, 
ma che ancora sconta una legislazione 
troppo puntuale e spesso inefficace  
(la tutela istituzionale di prassi interviene 
solo dopo i settant’anni dalla realizzazione), 
richiamando il mondo culturale, accademico 
e universitario, gli organismi ministeriali,  
le Fondazioni, gli Archivi e le Associazioni 
a un impegno comune e a una fattiva 
assunzione di responsabilità.

In un proficuo confronto di autori e punti  
di vista, nelle pagine del volume gli studi 
sugli aspetti più direttamente materiali  
e costruttivi delle azioni di salvaguardia  
e la segnalazione di casi eclatanti per il loro 
stato di ingiustificata incuria o di oggettiva 
manomissione – con l’identificazione  
di variabili comunemente ricorrenti  
per quanto riguarda le procedure di gara,  
i diritti e la legittimazione degli autori  
e degli eredi, il riconoscimento ministeriale, 
gli appelli per la salvaguardia, la scelta di 
nuove funzioni compatibili –, si affiancano  
a considerazioni, anche sotto il profilo 
normativo, sui principi di necessarietà, 
di autore e autorialità, ma anche sul 
significato e sul valore che si vogliono 
ancora riconoscere alle intenzioni e 
all’impegno civile di alcuni protagonisti 
dell’architettura italiana, oggetto di una 
riflessione monografica nei volumi di questa 
serie divenuta, dal 2018, collana dal titolo 
Architetti italiani del Novecento. 

Un ricco apparato iconografico su singole 
architetture a rischio indagate da docenti 
e giovani ricercatori completa i contributi 
scritti, riportando un estratto degli oltre 
cento filmati realizzati dagli studenti delle 
principali Scuole italiane di architettura  
e presentato, in apertura del convegno,  
nella mostra-video Riflessioni sul secondo 
Novecento italiano. Architetture a rischio,  
i cui risultati costituiscono un primo 
censimento oggettivo a livello nazionale 
dell’effettivo stato di conservazione e in molti 
casi anche della condizione di allarmante 
precarietà di alcune delle opere più 
significative dell’architettura italiana.

Il volume prosegue la serie promossa nel 2012 
dalla presidenza della Scuola di Architettura 
Civile del Politecnico di Milano,  
inaugurata con la pubblicazione dedicata  
a Ernesto Nathan Rogers in occasione  
del centenario della nascita, cui sono seguiti  
i volumi dedicati a Guido Canella (2014),  
Carlo De Carli (2016) e Roberto Gabetti (2017).

In quarta di copertina
Vittoriano Viganò, Istituto Marchiondi Spagliardi  
a Baggio, Milano, 1953-57. Tutelato con la legge  
del diritto d’autore con decreto del 30 ottobre 1995  
e per il suo interesse storico artistico architettonico con 
decreto del 23 aprile 2008. 
Stato di conservazione al 2016 (immagine tratta dal video  
Il fascino indiscreto dell’architettura, di Elvio Manganaro 
con Riccardo Rapparini, Rocco S. Pagnoni, realizzato  
per la mostra-video Riflessioni sul secondo Novecento 
italiano. Architetture a rischio, Castello del Valentino, 
Torino, 12-13 dicembre 2016).
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di peer review.

100  Criteri di patrimonializzazione  
del contemporaneo tra ricerca e tutela 
Maria	Adriana	Giusti

108  Un approccio enciclopedico per la 
salvaguardia dell’architettura del XX secolo 
Roberta	Grignolo

114  Temi e figure della cultura architettonica  
del secondo Novecento attraverso 

 le collezioni del MAXXI Architettura 
Margherita	Guccione,	Elena	Tinacci

120 Riciclando architetture e paesaggi 
Aimaro	Isola

126  La tutela come rilancio del patrimonio   
architettonico del Novecento 
Monica	Mazzolani

132  Il secolo fragile dell’architettura 
Paolo	Mellano

138  Architetture del secondo Novecento 
 a rischio. Il caso di Torino 

Guido	Montanari

146  Il moderno non si conserva per legge 
Carlo	Olmo

152  L’azione di tutela delle Soprintendenze 
piemontesi 
Luisa	Papotti

160  La funzione formativa del progetto  
per la tutela dell’architettura 

 del Novecento 
Carlo	Quintelli

166  La tutela delle architetture 
 del secondo Novecento a Milano 

Antonella	Ranaldi



176  La tutela dell’opera di architettura 
Niccolò	Rositani	Suckert

184  Le culture – contro 
Luciano	Semerani

2. ARCHIVI, ASSOCIAZIONI,  
FONDAZIONI PER L'ARCHITETTURA 
ITALIANA DEL SECONDO 
NOVECENTO

194  L’Archivio Progetti per il restauro 
 e la tutela dell’architettura 
 del secondo Novecento. 
 Riflessioni e nuove prospettive. 

Riccardo	Domenichini

198  Il progetto Archivi di Architettura  
della Sardegna 
Monica	Grossi,	Paolo	Sanjust

202 Distinguere le tracce. 
 Produttori, conservatori e lettori 
 d'archivi per l'architettura italiana 
 del secondo Novecento
 Sergio	Pace

210  AAA/Italia. Archivi architettura tutela 
Paola	Pettenella

214  Archivi da tutelare e per tutelare 
Francesca	Zanella

3. ARCHITETTURE A RISCHIO  
DEL SECONDO NOVECENTO 
ITALIANO. UN PRIMO CENSIMENTO

222 “Monumenta” contemporanei. 
 L’attività della Soprintendenza torinese 
 per la tutela dell’architettura di Ivrea 
 città olivettiana 

Lisa	Accurti

226  Architetture marchigiane 
Antonello	Alici,	Giovanni	Bellucci,	

	 Monica	Prencipe

242 Modernità a rischio. 
 La Scuola di Luigi Cosenza a Ercolano  

Paola	Ascione

248  Mercatino rionale e centro sociale 
 in Sant’Anna di Palazzo a Napoli, 
 di Salvatore Bisogni e Anna Buonaiuto 

Pasquale	Belfiore,	Alessandro	Castagnaro

254  Le azioni di tutela nella pianificazione 
urbanistica 
Bruno	Bianco

256 L’ospedale come ospedale. 
Luciano Semerani, Gigetta Tamaro, 
Ospedale di Trieste a Cattinara, 

 1963-83 
Tommaso	Brighenti

264  Architettura regionale piemontese: 
censimento, autorialità, didattica e progetto 
Gentucca	Canella

278  Canella, Achilli, Brigidini, 
 Scuola materna con asilo-nido 
 a Zerbo di Opera, Milano, 1972-75 

Domenico	Chizzoniti

284  Tra	i	semi	venuti	dal	vento: 
 la dimensione paesaggistica 
 della Fabbrica Olivetti a Pozzuoli, 
 di Luigi Cosenza 

Isotta	Cortesi

288  Vittoriano Viganò o della figurazione:  
il Mollificio Bresciano di San Felice 

 sul Benaco 1968-81  
Stefano	Cusatelli

294 Per un realismo magico: l’Incisa  
di Aurelio Cortesi   
Stefano	Cusatelli

300  Studio Savioli: da “spazio 
 di coinvolgimento” a luogo da ridestinare 

Carolina	De	Falco

304  La Scuola ai Saleggi di Locarno 
 di Livio Vacchini: i fragili interni 
 di un “monumento” degli anni Settanta 

Roberta	Grignolo

310  Tre opere in Veneto: 
 Cinema Altino di Quirino De Giorgio; 
 Foro Boario di Giuseppe Davanzo; 
 Dimensione Fuoco di Alvaro Siza 

Gianmario	Guidarelli,	Elena	Svalduz,	
	 Stefano	Zaggia

314  Interventi conservativi sulle superfici 
 di un’opera di Gio Ponti: 
 il caso della Chiesa dell’Ospedale 
 San Carlo Borromeo a Milano  

Daniela	Lattanzi

324  Il Piano di manutenzione 
 e conservazione dei Collegi 
 dell’Università di Urbino, 
 di Giancarlo De Carlo. 
 Analisi metodologica
 Monica	Mazzolani,	Antonio	Troisi

330  Metropolitana Milanese Linea 1. 
 Franco Albini, Franca Helg, Bob Noorda, 
 1962-64. Fino a che punto 
 è inevitabile aggiungere le estensioni 
 del progresso 

Luca	Monica

336  Dalla ricerca farmaceutica 
 alla patologia: l’Istituto 
 e Laboratorio Marxer a Loranzè 
 tra memoria e oblio 

Monica	Naretto,	Giulia	Beltramo

346  Riflessioni sul rischio. 
 Le architetture di Ignazio Gardella 

Raffaella	Neri

354  Cesare Leonardi e Franca Stagi, 
 Parco Amendola a Modena: 
 progetto e tutela di un parco urbano 

Giulio	Orsini

360  Il Restauro del Moderno: 
 un’esperienza di ricerca nel Dottorato 

Emanuele	Palazzotto

366  Aldo Rossi, il “non finito” e la poetica 
dell’incompiuto. Il cimitero di Modena 
come monumento da tutelare 

 nella sua integrità progettuale 
Enrico	Prandi

374  Tutelare il moderno: il video come 
strumento di lettura dell’architettura 

 del Novecento in Sardegna 
Paolo	Sanjust,	Marco	Tanca

380  Sulla decontestualizzazione 
 e vicarianza del Memoriale italiano 
 non più ad Auschwitz
 Sandro	Scarrocchia

388  1946-89, il secolo brevissimo 
 del Moderno genovese 

Valter	Scelsi

392  L’innovazione tecnologica
 dei materiali al servizio del progetto: 
 focus sull’Architettura italiana 
 del secondo Novecento 

Jean-Marc	Tulliani,	Paola	Palmero,		
Laura	Montanaro

APPARATI

400  Riflessioni sul secondo Novecento
 italiano. Architetture a rischio.
 Mostra-video

407  Crediti convegno e mostra

412  Referenze fotografiche

413  Indice dei nomi



346 347Architetture a rischio del secondo Novecento italiano. Un primo censimento Raffaella Neri

Riflessioni sul rischio.  
Le architetture 
di Ignazio Gardella
Raffaella Neri

Il tema delle necessità di trasformazione, delle scelte di adegua-
mento e di conservazione, e del conseguente rischio cui sono espo-
ste le architetture moderne e contemporanee è vasto e spinoso, di 
grande interesse, difficile da documentare. La modalità proposta 
dai curatori del convegno e della mostra, ovvero l’illustrazione di 
alcuni casi studio attraverso un video, era accattivante e intuiti-
vamente efficace, pur se per noi poco consueta. Nonostante ciò e il 
poco tempo a disposizione, con Ilario Boniello e un gruppo di stu-
denti della laurea magistrale abbiamo accolto con grande entusia-
smo la proposta perché ci sembrava portare all’attenzione un tema 
attuale e delicato. L’occasione di affrontare la questione del rischio 
offriva la possibilità di estendere la riflessione al problema del va-
lore delle architetture, argomento assai controverso ma altrettanto 
importante e necessario. Che, in questo senso, rappresenta un’uti-
lissima occasione didattica per gli studenti. 

Proverò a descrivere cosa abbiamo fatto e come, ma vorrei fare 
precedere alcune brevi considerazioni sul tema del rischio. 

Per chiarirci la strada che dovevamo intraprendere, prima di 
iniziare ci siamo domandati in cosa consistesse il rischio cui in-
corrono le architetture: di quale rischio si parla, soprattutto in ri-
ferimento alle architetture moderne e a quelle contemporanee, più 
vicine a noi? Il rischio di che cosa?

Dopo qualche discussione, la risposta è stata che il rischio cui 
vanno incontro le architetture quando, per ragioni diverse, sono 
sottoposte a trasformazione è di perdere la loro qualità espressiva, 
di modificare le loro forme in modo tale che diventi più difficile, o 
addirittura impossibile, riconoscere il loro significato originario, 
il significato che attraverso di esse si voleva rappresentare: di per-
dere, in questo modo, il loro valore. Perché, come diceva Boullée, 
il valore fondamentale di un’architettura consiste nella sua capaci-
tà di rappresentare il carattere proprio all’edificio e all’istituzione 
cui dà forma. Consiste nella capacità di emozionare, aggiungeva 
Le Corbusier sulla scia del suo maestro spirituale, proprio grazie 
al riconoscimento di questo carattere, sia che si tratti di una casa, 
di una chiesa, di un museo o di una biblioteca. Ciò che conta non 

è il tema in sé, il valore dell’istituzione ospitata, ma la profondità 
con cui questo tema è interpretato e la corrispondenza che si stabi-
lisce fra questo suo significato e le forme che lo descrivono. Il valore 
delle architetture è, in sintesi, la loro capacità di aderire alla vita 
che le ha prodotte e quella di raccontare, attraverso le forme della 
costruzione, questa vita. 

Parallelamente a queste riflessioni abbiamo fatto un’altra con-
siderazione: nel tempo le architetture si trasformano per adeguarsi 
alle necessità e agli usi, si sottopongono a manutenzione, si amplia-
no o si frazionano. Proprio perché sono vive.

Queste trasformazioni, questo corrispondere alla vita che in 
esse si svolge, anche a costo di grandi stravolgimenti, nella storia 
ha dato luogo a dei capolavori: dal tempio di Siracusa divenuto ba-
silica alla piazza di Lucca che era un anfiteatro, dal tempio malate-
stiano di Rimini, dove Leon Battista Alberti sovrappone una chiesa 
a un’altra, a Santa Maria degli Angeli, che Michelangelo converte 
in edificio di culto partendo da un edificio termale, solo per citarne 
alcuni fra i più famosi. Trasformazioni che mantengono vive le ar-
chitetture ma che ne stravolgono completamente destinazione e si-
gnificato, adeguandone le forme e confermandone il valore urbano.

Naturalmente questi sono esempi straordinari. Frequentemente 
oggi vediamo vecchie fabbriche trasformate in abitazioni, in uffici o 
in sale per la musica, ospedali in università, macelli in spazi di spet-
tacolo, conventi in scuole, biblioteche o ristoranti e così via. Ma, sen-
za addentrarci nel tema ampio e spinoso del rapporto fra trasforma-
zioni d’uso e permanenza delle forme delle architetture, su cui molto 
è stato detto e scritto (fra tutti i saggi di Aldo Rossi) constatiamo che 
vi sono molti casi in cui questi processi avvengono con superficiali-
tà e disattenzione: stravolgimenti che fanno perdere architetture di 
valore, che ne mutano i rapporti urbani, che ne travolgono il senso 
e stravolgono le forme, senza sostituire ad esse altri valori e altri si-
gnificati. Sono scelte comunque difficili da compiere, come difficile 
è stabilire cosa sia da mantenere e conservare, oppure modificare e 
sostituire, una decisione che dovrebbe sempre avere a che fare con il 
significato, il valore e il ruolo urbano degli edifici.

Da tempo a scuola, al Politecnico di Milano, lavoriamo con gli 
studenti della laurea magistrale in un Laboratorio dove ci confron-
tiamo con i temi del disuso, della trasformazione, del recupero e del-
la conservazione, perché nelle grandi città la dismissione di grandi 
aree, industriali, ferroviarie, militari, e la sostituzione degli edifici 
che vi insistono sono questioni ampiamente diffuse e ineludibili. 
Sono temi che abbiamo affrontato in più contesti e a diverse scale, 
che coinvolgono molte questioni, fino a quelle del consolidamento 
strutturale e dell’adeguamento tecnologico. I casi di sostituzione di 
grandi comparti pongono in primo luogo una questione urbana, ma 
dal punto di vista teorico il problema generale non varia molto se si 
affrontano trasformazioni e adeguamenti a una scala minore. 

Omaggio a Ilario Boniello
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In generale, abbiamo sempre considerato che non ci si può 
opporre alla trasformazione, non si può rimanere immobili e con-
servare a oltranza, impedire i cambiamenti e presupporre che ciò 
che è stato sia comunque meglio di ciò che sarà. È un’idea contraria 
all’architettura stessa, alla sua necessità. Ernesto Nathan Rogers, 
in un’epoca di ricostruzione e di ricerca di identità, in cui la ripro-
posizione delle forme del passato avrebbe potuto essere consola-
toria, affermava la necessità di guardare sempre avanti, di pensare 
al progetto di recupero o di trasformazione esattamente come a un 
progetto nuovo, a un progetto dove, come sempre, è necessario fare 
corrispondere le forme alla vita. Senza imbrigliare la vita in forme 
non sue, in forme improprie. La storia non è solo materiale, ma è 
anche storia delle idee, che si manifestano nelle forme della mate-
ria attraverso cui prendono realtà ed esistenza. 

L’architettura è prodotta dall’uomo ed è al servizio dell’uomo, 
segue e interpreta la vita che continua. Per questa ragione anche 
noi crediamo che le architetture si debbano trasformare, per man-
tenersi vive. Come non si può fermare il tempo, così non si possono 
immobilizzare le forme delle architetture. 

Purtroppo, riguardo a come farlo, non esistono regole certe cui 
attenersi. Le architetture moderne e contemporanee sono quelle 
che pongono questo tema con maggiore problematicità, in primo 
luogo perché sono in uso e non vi è distanza storica che aiuti nel 
giudizio. Se da una parte appare ovvio e necessario il loro progres-
sivo aggiornamento, dall’altra è più difficile, e opinabile, il ricono-
scimento del loro valore. Il primo problema da affrontare è perciò 
quello di comprendere il loro significato, quindi di riconoscere i 
modi della loro espressione, la loro qualità, la corrispondenza del-
le forme all’idea che ognuna contiene. Non per immobilizzarle, ma 
per mantenerle vive, senza compromettere il delicato equilibrio fra 
forme e significato. In questo senso il progetto di trasformazione o 
di adeguamento pone innanzitutto un problema di conoscenza.

Lo stesso problema di corrispondenza fra significato e forme si 
pone in altri campi dell’arte. Mi è capitato recentemente di rivedere 
quel quadro emozionante e meraviglioso che è la Madonna del Parto 
di Piero della Francesca. Anche in questo caso, modificare solo po-
chi elementi di questo dipinto comprometterebbe quell’equilibrio 
perfetto che solo è in grado di emozionarci, la potenza delle forme 
che ci trasmette la dolcezza e il senso di attesa della maternità, un 
significato profondamente umano, un sentimento condiviso. Fino 
a che aderiremo a questo racconto e daremo alla maternità questo 
valore, riconosceremo nelle forme di quel quadro uno dei suoi più 
alti gradi di espressione. 

Così crediamo avvenga anche nell’architettura. Se riconoscia-
mo nelle forme di una casa, di un municipio, di un museo l’espres-
sione di un valore, allora dobbiamo preservarne le forme, perché 
esse sono il racconto di quel valore, lo specchio della nostra vita e 

della nostra cultura. Oltre alle trasformazioni più profonde e più 
drastiche, le architetture antiche e moderne che accompagnano 
la nostra vita sono indistintamente soggette a processi di deterio-
ramento e di degrado; necessitano perciò di adeguamenti di varia 
natura, conseguenti anche all’applicazione di nuove norme, che im-
pongono interventi di manutenzione. Ci siamo chiesti anche come 
ci si debba comportare in questi casi. La risposta non è univoca, non 
esiste un protocollo, come si dice, per questo tipo di interventi. Il 

Ignazio Gardella, Villa Borletti, 
Milano, 1935-36. Disegni e 
fotografie, Archivio Storico 
Gardella e foto stato attuale 
(studenti Laboratorio).
Il progetto è in realtà la 
trasformazione di una villa di 
inizio Novecento esistente, 
che introduce con sapienza un 
elemento di modernità nella 
organizzazione degli spazi 
del soggiorno, aprendoli e 
illuminandoli con una doppia 
vetrata che diviene galleria 
d’arte. La nuova trasformazione 
del fronte vetrato su 
strada e l’introduzione di 
pesanti tapparelle modifica 
drasticamente il carattere di 
tutta la casa.

Raffaella Neri
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problema è ancora operare volta per volta, cercando di riconoscere 
la qualità delle singole architetture, la loro qualità espressiva. 

Come si vede, non vi sono conclusioni definitive a queste do-
mande, se non una più chiara consapevolezza del problema. 

Per comprenderlo meglio abbiamo deciso di studiarlo attraver-
so le architetture di Ignazio Gardella, la maggior parte delle quali 
sono state costruite nel secondo Novecento, approfittando del fatto 
che la maggior parte di queste sono a Milano e intorno a Milano, e 
che lo studio Gardella è ancora operante e conserva molti materia-
li che ci ha generosamente messo a disposizione. E approfittando 
anche della disponibilità di Jacopo Gardella e di Edoarda De Ponti  
– figlio e nipote del grande architetto e architetti a loro volta – a in-
terloquire con noi e a raccontarci le trasformazioni che loro stessi 
hanno seguito o di cui sono stati testimoni, trasformazioni fatte in 
alcuni casi con cura e che in altri, invece, hanno impoverito, se non 
snaturato, i progetti.

Per verificare le considerazioni fatte in precedenza abbiamo 
rivolto l’attenzione a un tema apparentemente molto piccolo, una 
questione particolare ma assai frequente, la questione dei serra-
menti. È un problema tipico, ricorrente e di dettaglio, che può met-
tere a rischio le architetture e la loro coerenza espressiva. Deriva 
dalla necessità di manutenzione e di sostituzione di elementi che si 
deteriorano nel tempo, ma anche di adeguamento a normative che 
fanno riferimento, in questi anni, a questioni di risparmio energeti-
co e di comfort. Nonostante sia un problema minore e circoscritto, 

Ignazio Gardella, Casa Tognella, 
detta anche “Casa al Parco”, 
Milano, 1947-54. 
Archivio Storico Gardella e 
foto stato attuale di un infisso 
(studenti Laboratorio).
La Casa al Parco ha una storia 
curiosa: già costruita in modo 
difforme rispetto al progetto 
originario di Ignazio Gardella 
– con grande disappunto 
dell’architetto, ma senza 
che ne fosse compromessa 
la straordinaria qualità 
espressiva – ha subito un 
restauro disattento nel 2011. 
Oltre ad avere pesantemente 
modificato il rapporto fra 
volume e coronamento aereo 
per via di un assurdo sopralzo, i 
serramenti sono stati sostituiti 
modificandone anche disegno 
originale e spessori. 

Ignazio Gardella, 
PAC, Milano, 1949-53. 
Archivio Storico Gardella 
e, a colori, foto stato attuale 
(studenti Laboratorio).
Questo è un esempio insolito, 
e virtuoso, di trasformazione, 
o meglio di parziale 
ricostruzione, avvenuta ad 
opera dello studio dello stesso 
architetto in seguito alla assurda 
distruzione causata da una 
bomba nel 1993.
Già nata come ricostruzione 
di un altro edificio (le scuderie 
della Villa Reale) distrutto 
dalle bombe durante la guerra 
con una diversa  destinazione 
d’uso, la nuova ricostruzione 
ha subito leggere varianti che 
non ne alterano forme e senso, 
a vantaggio di una migliore 
funzionalità e di 
un adeguamento tecnologico 
(un nuovo ingresso per 
le opere, un nuovo sistema 
di illuminazione).

Confronto tra stato originario 
del fronte verso il parco e stato 
di fatto al 2016 

Particolare del fronte verso 
il giardino con le griglie di 
chiusura, ora fisse: progetto e 
stato di fatto.
Interno con le "lamellle alla 
veneziana" a soffitto, ripristinate 
come nell'originale durante la 
ricostruzione.

Raffaella Neri
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e per questo forse frequentemente sottovalutato, è molto importan-
te e lo è in particolare per le architetture di Ignazio Gardella per via 
dell’attenzione che il loro autore rivolgeva a ogni più piccolo detta-
glio, che intendeva come compimento del processo di rappresenta-
zione di un’idea di architettura.

Abbiamo studiato alcune opere cercando di interpretarne il 
senso generale, di comprenderne il significato e il valore, di riper-
correre le ragioni delle scelte fino alla definizione dei materiali, del-
la forma e della geometria di ogni elemento. Poi abbiamo fatto dei 
sopralluoghi per conoscere il loro stato di conservazione e il modo 
in cui sono state trasformate nel tempo oppure preservate, quali 
problemi tali cambiamenti avessero posto e quali risultati avessero 
sortito.

Oltre ad avere un fondamento di necessità ed essere perciò assai 
frequente, questo tema è significativo anche perché pone un’altra 
importante questione, quella del rapporto fra la tecnica, che muta 
nel tempo, e l’architettura: tecnica che si aggiorna velocemente, che 
in qualche caso è supinamente subita e fatalisticamente accettata, 
o che in altri, al contrario, è prepotentemente esibita fino a prende-
re il sopravvento, snaturare gli edifici e stravolgerne il senso; archi-
tettura che si avvale della tecnica come strumento di costruzione e 
talvolta come elemento espressivo, ma che al contempo persegue 
una finalità propria e distinta. Non abbiamo ipotizzato soluzioni o 
alternative, non era questo l’obiettivo. Abbiamo solo provato – e in 
questo senso trovo che sia stato un esercizio didattico molto utile –, 
a ricercare le ragioni originarie delle scelte, le ragioni delle forme, 
a metterle in luce e a studiarle nel dettaglio. Sono stati evidenziati 
particolari e soluzioni che generalmente passano inosservati, che 
sono invece oggetto di riflessioni ponderate nel momento del pro-
getto e che allo stesso modo si ripresentano a chi deve procedere al 
loro restauro o alla loro sostituzione.

Crediamo che questo studio attento, questo risalire alle ra-
gioni delle forme per mettere in rapporto obiettivi del progetto e 
scelte espressive, idea di architettura e forme degli elementi sia 
stata una operazione molto importante: ha comportato la neces-
sità di riconoscere il legame fra un’idea originaria e il modo di 
rappresentarla. 

Questo è anche il potente insegnamento di Ignazio Gardella: 
con le sue architetture ci mostra, con grande maestria, che è neces-
sario inseguire un'idea più che una forma, perché la forma ha va-
lore solo quando racconta un'idea. E, per Gardella, l’unica idea che 
merita di essere raccontata ha sempre a che fare con la vita. Una 
lezione importante per tutti, un allenamento a saper vedere l’archi-
tettura, a comprendere le ragioni delle sue forme, a lavorare nel sol-
co di questi nostri maestri.

* Un ringraziamento particolare a Studio Gardella, Jacopo Gardella, Edoarda De Ponti.

Ignazio Gardella, Casa 
per impiegati Borsalino, 
Alessandria, 1950-52. 
Archivio Storico Gardella. 
Foto stato attuale e ridisegni 
(studenti Laboratorio).
La magnifica casa Borsalino 
ha recentemente subito un 
intervento di sostituzione di 
persiane e di serramenti. Le 
persiane sono ora in alluminio 
ed è stato introdotto un 
copriguida: una variazione 
molto piccola che riguarda un 
elemento minore, ma che nel 
complesso altera l’equilibrio 
fra la pienezza del muro e il 
taglio delle finestre con le loro 
persiane, introducendo un 
terzo elemento, prima quasi 
impercettibile, se non come una 
sottile linea d’ombra

Serramento con persiana. 
Confronto tra stato di fatto, 
dopo l’intervento di 
sostituzione, e stato originario.

Le foto dello stato attuale e 
gli elaborati sono a cura degli 
studenti del Laboratorio di 
architettura delle costruzioni 
complesse, corso di laurea in 
Architettura-Architettura 
delle Costruzioni, Politecnico 
di Milano, a.a. 2016-17, 
Docente Raffaella Neri.

Raffaella Neri
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LUIGI COSENZA  
STABILIMENTO OLIVETTI 
A POZZUOLI, NAPOLI,  
1951-54 

Cosenza, Università degli Studi di Napoli 
Federico II con Do.Co.Mo.Mo. Italia

Isotta	Cortesi	e	Marella	Santangelo	
Luca	De	Simone,	Giuseppe	D’Alessandro

SALVATORE BISOGNI  
MERCATINO RIONALE, NAPOLI,  
1980-2001

Seconda Università di Napoli,  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
con Do.Co.Mo.Mo. Italia

Pasquale	Belfiore,	Alessandro	Castagnaro	 
Florian	Castiglione

LEONARDO SAVIOLI  
EDIFICIO A INCIS A SORGANE,  
FIRENZE, 1962-68 

STUDIO SAVIOLI, FIRENZE,  
1968-70 

Seconda Università di Napoli  
con Do.Co.Mo.Mo. Italia

Carolina	De	Falco	
Paola	Ricco,	Noemi	Perfetto

GAETANO MINNUCCI  
MERCATO DEL PESCE, ANCONA  
1946-49

Università Politecnica delle Marche

Antonello	Alici	con	Giovanni	Bellucci		
e	Monica	Prencipe	

Coral	Molledo	Cebrián,		
Ana	Principe	Ovelleiro

Estratto dai video realizzati dalle Scuole di 
Architettura italiane con Do.Co.Mo.Mo. Italia,
ANIAI, IN/Arch

Mostra a cura di
Gentucca Canella 

con Tanja Marzi e Pietro Merlo

Coordinamento video
Laboratorio Multimediale Dad:  
Franca Ceresa con Riccardo Covino, 
Pietro Merlo, Marc Zigante, Lorenzo Attardo

12-13 dicembre 2016, Castello del Valentino, Torino

Riflessioni sul secondo 
Novecento italiano. 
Architetture a rischio 
Mostra - video
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IGNAZIO GARDELLA  
ARCHITETTURE A RISCHIO

Politecnico di Milano

Raffaella	Neri,	Ilario	Boniello,		
Sergio	Croce 

David	Boschiroli,	Carlotta	Falascone	

ALDO ROSSI, GIANNI BRAGHIERI 
CIMITERO DI SAN CATALDO, 
MODENA,  
1971-78

Università di Parma

Enrico	Prandi	 

Ilaria	Castellini,	Enrico	Corradini,		
Matteo	Iotti,	Marco	Piccinini

ALESSANDRO ANSELMI  
PAOLA CHIATANTE 
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
COMUNALE DI PARABITA, LECCE,  
1967-82 

Politecnico di Bari

Lorenzo	Pietropaolo	

Ilaria	Bologna,	Mikael	Latino,	
Joanna	Zatuska

FRANCO ALBINI, FRANCA HELG 
CENTRO SPORTIVO DI VALLETTA 
CAMBIASO, GENOVA,  
1955 

Università degli Studi di Genova

Valter	Scelsi,	Francesco	Bacci,		
Elisabetta	Canepa,	Angelo	Torre	
Alessandra	Chiappini,	Davide	Veloz	Orlando,	
Yang	Ruijie,	Wenjie	Yuan,	Serena	Zianni

VITTORIANO VIGANÒ  
ISTITUTO MARCHIONDI  
SPAGLIARDI A BAGGIO, MILANO, 
1953-57 

CARLO AYMONINO 
COMPLESSO SCOLASTICO, PESARO,  
1974-78

GUIDO CANELLA  
PIAZZA AL VILLAGGIO INCIS  
A PIEVE EMANUELE, MILANO, 1968-81

Politecnico di Milano

Elvio	Manganaro	
Riccardo	Rapparini,	Rocco.	S.	Pagnoni

GUIDO CANELLA 
SCUOLA MATERNA  
A ZERBO DI OPERA, MILANO,  
1972-75

Politecnico di Milano

Enrico	Bordogna,	Tommaso	Brighenti,	
Domenico	Chizzoniti

Elena	Crescimanna,	Pietro	Cipolletta,		
Luca	Cipollini,	Riccardo	Coan,	Irene	Costadone,	
Simone	Dati,	Mina	Farshid,	Carmelo	Lorefice,	
Pietro	Malnati,	Giada	Vinci,	Boris	Vojkic
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ROBERTO GABETTI,  
AIMARO ISOLA, GIORGIO   
E GIUSEPPE RAINERI 
PALAZZO DELLA BORSA VALORI, 
TORINO, 1952-56 

Politecnico di Torino

Gentucca	Canella,	Tanja	Marzi 
con il Laboratorio Multimediale Dad  

ROBERTO GABETTI,  
GIORGIO RAINERI 
INA-CASA A ORBASSANO,  
TORINO, 1954-55 

Politecnico di Torino

Gentucca	Canella,	Tanja	Marzi 
con il Laboratorio Multimediale Dad

Claudio	Cannucciari,	Alberto	Lotti	

GIORGIO RAINERI  
COOPERATIVA AGRICOLA  
A MONTALENGHE, TORINO,  
1957 

Politecnico di Torino

Gentucca	Canella,	Tanja	Marzi	
con il Laboratorio Multimediale Dad

Valentina	Marchisio,	Roxana	Marian,		
Giulia	Nota

GIORGIO RAINERI  
NOVIZIATO DELLE SUORE  
DELLA CARITÀ, TORINO,  
1962-65 

Politecnico di Torino

Gentucca	Canella,	Tanja	Marzi	
con il Laboratorio Multimediale Dad

Raquel	Pierotti	Ferreira

LA TUTELA SPETTA ALL'AUTORE?

LA CESSAZIONE D’USO 

 IMPLICA NECESSARIAMENTE  

LO SNATURAMENTO?

LA RISTRUTTURAZIONE 

COMPORTA L’ALTERAZIONE 

PERCETTIVA?

COME PUÓ L’AZIONE 

DI TUTELA NON CONTEMPLARE 

IL RIPRISTINO?

PADIGLIONE DEL SALE  
A CAGLIARI, 
anni Cinquanta

Università degli Studi di Cagliari  
con Do.Co.Mo.Mo. Italia

Paolo	Sanjust,	Giovanni	Battista	Cocco,		
Myriam	Mereu,	Marco	Tanca

Michele	Carta,	Samuele	Deiana,		
Andrea	Deidda,	Gabriele	Ghiani,		
Andrea	Marongiu,	Viviana	Mura,		
Nicola	Murenu,	Daniela	Pazzola

ROBERTO GABETTI,  
GIORGIO RAINERI  
CASE INA A MAZZÈ, TORINO,  
1951-55 

Politecnico di Torino

Gentucca	Canella,	Tanja	Marzi 
con il Laboratorio Multimediale Dad

Valentina	Marchisio,	Roxana	Marian,		
Giulia	Nota
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VITTORIANO VIGANÒ  
COLORIFICIO ATTIVA A POZZOLO 
FORMIGARO, NOVI LIGURE,  
1965-68

Politecnico di Torino

Gentucca	Canella,	Tanja	Marzi 
con il Laboratorio Multimediale Dad

Stoyan	Todorov	Kolunchev

ROBERTO GABETTI,  
AIMARO ISOLA 
ASILO COMUNALE A OGLIANICO 
CANAVESE, TORINO,  
1956-57 

Politecnico di Torino

Gentucca	Canella,	Tanja	Marzi 
con il Laboratorio Multimediale Dad

Valentina	Marchisio,	Roxana	Marian,		
Giulia	Nota

ROBERTO GABETTI,  
AIMARO ISOLA  
E GIUSEPPE RAINERI 
SOCIETA’ IPPICA TORINESE  
A NICHELINO, TORINO  
1958-59 

Politecnico di Torino

Gentucca	Canella,	Tanja	Marzi 
con il Laboratorio Multimediale Dad

Laura	Gotta,	Giulia	Monardo,	Andrea	
Picchianti,	Luca	Ferraris,	Andrea	Maggiani

Crediti convegno 
e mostra

Conservazione, tutela, ridestinazione 
per l’architettura italiana del secondo 
Novecento: archivi, diritto d’autore, 
nuove tecniche e materiali
Convegno nazionale
Torino, 12-13 dicembre 2016

Politecnico di Torino
Dipartimento di Architettura e Design

Cura del convegno
Paolo Mellano, Gentucca Canella

Con il patrocinio di
Ministero dei beni  
e delle attività culturali e del turismo
Città di Torino
Ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori  
della Provincia di Torino
Do.Co.Mo.Mo. Italia 
SIAT società degli Ingegneri  
e Architetti di Torino
Fondazione Collegio degli Ingegneri  
e Architetti di Milano

Con il sostegno di
Mapei

In occasione del convegno torinese, ritenendo 
indispensabile la presa di coscienza da parte 
delle generazioni più giovani del grado 
di possibile manomissione in cui oggi 
rischiano di incorrere alcune delle opere più 
rappresentative della storia dell’architettura 
del secondo Novecento, alcuni docenti 
delle scuole di architettura italiane hanno 
coordinato gli studenti nella realizzazione  
di una prima ricognizione dello stato  
di conservazione di importanti casi studio oggi 
considerabili “a rischio”, attraverso 
la produzione di brevi video dello stato  
di fatto e di interviste agli autori dell’opera  
o a studiosi/testimoni, comparati con  
la documentazione del progetto originario.
I filmati sono stati presentati, in apertura 
al convegno, nella mostra-video itinerante 
Riflessioni sul secondo Novecento italiano. 
Architetture a rischio. 
Hanno aderito all’iniziativa le Scuole 
di Architettura di Torino, Milano, Genova, 
Roma, Parma, Marche, Padova, Bari, Napoli, 
Cagliari, l’Accademia di Brera 
e l’associazione Do.Co.Mo.Mo. Italia.

Si riportano di seguito i colophon del convegno e della mostra organizzati dal Dipartimento  
di Architettura e Design del Politecnico di Torino nel dicembre 2016

LA CONFEREMA DELLA FUNZIONE 

ORIGINARIA GIUSTIFICA 

MODIFICHE INCONTROLLATE?
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Riflessioni sul secondo Novecento 
italiano. Architetture a rischio
Mostra-video
Castello del Valentino, 
viale Mattioli 39, Torino
Torino, 12 - 13 dicembre 2016

Politecnico di Torino
Dipartimento di Architettura e Design

Ideazione e cura della mostra - video 
Gentucca Canella
con Tanja Marzi e Pietro Merlo

Coordinamento video 
Laboratorio Multimediale Dad
Franca Ceresa con Riccardo Covino,  
Pietro Merlo, Marc Zigante

Progetto grafico
Tommaso Brighenti

Video in mostra
• Politecnico di Torino 
Gentucca Canella, Tanja Marzi, Pietro Merlo
con Carlo Barone, Claudio Cannucciari,  
Luca Ferraris, Cinzia Gavello, Laura Gotta, 
Stoyan Todorov Kolunchev, Alberto Lotti, 
Ilaria Macrì, Valentina Marchisio,  
Roxana Marian, Giulia Monardo, Giulia Nota,  
Andrea Picchianti, Raquel Pierotti Ferreira, 
Piera Riccio, Andrea Ronzino,  
Matteo Saggiani, Davide Vero

• Politecnico di Milano 
Raffaella Neri, Ilario Boniello, Sergio Croce
con Juan Diego Anaya Arciniegas,  
Silvia Maria Binetti, David Boschiroli,  
Davide Cambiolo, Riccardo Canisi,  
Emanuele Carenzo, Elisa Casarotto,  
Nicola Casonetto, Elisabetta Coati, 
Davide Estabillo, Martina Beatrice Eusli, 
Stefano Evangelista, Carlotta Falascone, 
Aldana Farabello, Leonardo Farrauto, 
Gabriele Fedrici, Dario Galli, Valentina Gallo, 
Matteo Galvani, Mouna Ghedamsi,  
Davide Gusella, Gianclaudio Infranca, 

Jonathan Leyva Benítez, Edoardo Marcandelli, 
Jacopo Miglior, Franco Modafferi, 
Camilla Ottolina, Giuseppe Palmieri, 
Daniele Parodo, Elisa Rossi, 
Mohammadreza Sarsharzadeh, 
Stefano Schina, Chiara Cellina Schüler,  
Silvia Soliman, Simone Teruggi,  
Samuele Gianfranco Tessera,  
Paolo Tomelleri, Sonia Troiano,  
Matteo Paolo Tucci 

Enrico Bordogna, Tommaso Brighenti 
con Elena Crescimanna, Manuela Cervio, 
Simone Dati, Mina Farshid,  
Giacomo Ferrara, Elisa Gaffuri,  
Oleskandr Koropetskyi, Carmelo Lorefice, 
Pietro Malnati, Giada Vinci, Boris Vojkic

Domenico Chizzoniti 
con Pietro Cipolletta, Luca Cipollini,  
Riccardo Coan, Irene Costadone,  
Marianna Feliciello, Matteo Ferracini,  
Marta Ferri

Stefano Cusatelli, Davide Guido,  
Pietro Medioli
con Gabriele Mundula 

Monica Manfredi 
con Amina Chouairi, Veronica Sannino

Elvio Manganaro
con Riccardo Rapparini, Rocco S. Pagnoni

Luca Monica
con Paolo Boldi

• Accademia di Belle Arti di Brera, Milano 
Sandro Scarrocchia
con Federica Pansera, Andrea Regonesi, 
Martina Uggeri

• Università Politecnica delle Marche
Antonello Alici, Giovanni Bellucci,  
Monica Prencipe 
con Vladimir Bojkovic, Vo Ngoc Duc,  
Matteo Corradi, Emanuele Gagliardi,  

Crediti convegno e mostra
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Michela Galassi, Coral Molledo Cebrián, 
Emma Paci, Alessia Pavone, Ana Principe 
Ovelleiro, Francesca Polsoni, Clara Urbinati

• Università di Parma
Enrico Prandi 
con Ilaria Castellini, Enrico Corradini, 
Matteo Iotti, Marco Piccinini

• Università degli Studi di Padova 
Elena Svalduz, Stefano Zaggia,  
Gianmario Guidarelli
con Daniele Baretta,  
Emanuele Casarotti Todeschini, Gioele 
Gasparetto, Anna Mason, Andrea Moderato, 
 Cristian Munteanu, Elisabetta Pendini

• Università degli Studi di Genova 
Valter Scelsi, Francesco Bacci, 
Elisabetta Canepa, Angelo Torre
con Giulia Adami, Maria Áluarez García,
Andrea Armano, Elisa Balbi, Lorenzo Beccari,
Santiago Julián Bello Flores,
Giulia Bernardinello, Elettra Bocca,
Claudio Bolgiani, Cecilia Bruni,
Fabiola Caboni, Riccardo Cagliani,
Chiara Canepa, Elisa Caviglione,
Maria Vittoria Chiappetta,
Alessandra Chiappini, Chiara Costa, 
Valentina Costa, Martina Della Gatta,
Eleonora Di Stefano, Amna El Aiba,
Margherita Fabbri, Martina Falzone,
Federico Franceschi, Irene Galliano,
Wanyi Gao, Francesca Gobbi, Cecilia Gotelli,
Ludovica Grosso, Giada La Rosa,
Giulia Maccio, Marta Malatesta,
Sara Marcenaro, Giulio Marsano,
Caterina Minuto, Marta Morandi,
Ariana Nunes Feliciano,
María Palomares Pacheco, Elena Pettenello,
Claudio Poddie, Alice Poggi, Duccio Prassoli,
Veronica Puppo, Giulia Ricca, Sara Ronco,
Lorena Sánchez Paz, Gaia Santaniello,
Lisa Santero, Marta Scarini,
Ayla Schiappacasse, Giorgia Sciandini,
Matteo Soloperto, Laura Tomic,
Davide Veloz Orlando, Ruijie Yang,

Wenjie Yuan, Wenxin Zhang, Serena Zianni,
Anna Zichinolfi

• Università degli Studi di Roma  
“La Sapienza”
Paolo Carlotti, Anna Irene Del Monaco,  
Dina Nencini
con Francesco Allocca, Iulian Arbanas,
Alessandro Arca, Lorenzo Bacchini,
Valerio Balerna, Carolina Benedini,
Michele Benignetti, Federico Bernardini,
Silvia Bernardini, Giorgio Bernini,
Marina Bizzini, Nadine Bonomi,
Alessandra Borri, Lorenzo Braconi,
Sara Calenda, Federica Campopiano,
Giuseppe Candia, Arianna Cannata,
Francesco Castiglione, Chiara Cataldo,
Bruno Cipriani, Kim Colace,
Gianluca Coltellacci, Abraham Arturo Coro,
Nicola Agro, Annapaola Coroneo,
Melodia D’Amely, Luigi Mattia,
Letizia D’Ottavio, Francesca D’Uffizi,
Mattia De Bonis, Antonietta Del Regno,
Giulia Della Vecchia, Delia Di Primo,
Cristiana Di Roma, Attilio Di Sabato,
Francesca Dianetti, Victoria Dogari, 
Veronica Dominicis, Ana Irene Dumitru,
Fosca Esposito, Abel G.Fabro,
Tommaso Fiorenza, Simona Foglia,
Genaro Gabro, Roberto Gallo,
Ambra Giovannoli, Yackeline Gonzales,
Federica Gosti, Giovanna Granito,
Francesca Graziani, Silvia Gronchi,
Giorgia Grossi, Mihai Jeroaea, Gerges Kirlus,
Lanzillotta Max, Virginia Lizzi,
Jimenam Loayza, Sara Lucci, Chiara Oddi,
Dureyko Oleksiy 

• Politecnico di Bari 
Lorenzo Pietropaolo
con Fabiola Abatiello, Vincenzo Ambrosio, 
Crescenza Antonelli, Marco Aprea,  
Ilaria Bologna, Antonella Buscicchio,  
Ivana Cazzetta, Emanuele De Astis,  
Maristella De Fabrizio, Giancarlo De Marco, 
Antoniana Di Fonzo, Marilinda Gagliardi, 
Rosella Galantucci, Antonio Giannoccaro, 

Claudia Grassi, Raffaele Lanotte, 
Mikael Latino, Francesca Lomele, 
Elisabetta Losavio, Lucrezia Mastrapasqua, 
Martina Mastroviti, Martina Milella, 
Michele Montalto, Marco Morisco, 
Marina Olivieri, Paolo Paradiso, 
Giuseppe Pignataro, Vito Quadrato,  
Francesco Recchia, Giuseppe Resta, 
Ida Salerno, Francesco Schiavone,  
Dalia Scorrano, Daniele Spadafina,  
Giuseppe Susca, Giuseppe Tupputi,  
Vincenza Zappimpulso, 
Maria Rosaria Valenzano, Pierluigi Vigliotti, 
Joanna Zatuska, Sabrina Zingaro

• Università degli studi di Cagliari 
con Do.Co.Mo.Mo. Italia
Paolo Sanjust, Giovanni Battista Cocco,  
Myriam Mereu, Marco Tanca
con Michele Carta, Samuele Deiana,  
Andrea Deidda, Gabriele Ghiani,  
Andrea Marongiu, Viviana Mura,  
Nicola Murenu, Daniela Pazzola

• Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
con Do.Co.Mo.Mo. Italia 
Paola Ascione, Alessandro Castagnaro,  
Marina Fumo
con Dario Cotugno, Claudio D’Aniello,  
Katia Mennella, Giovanni Rizzo

Isotta Cortesi e Marella Santangelo
con Luca De Simone, Giuseppe D’Alessandro

• Seconda Università di Napoli  
con Do.Co.Mo.Mo. Italia 
Pasquale Belfiore, Carolina De Falco
con Paola Ricco, Florian Castiglione

Crediti convegno e mostra
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