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In poche città la sedimentazione storica nel tessuto
urbano è così percepibile, anzi palpabile, come a Roma.
Dallo studio di esempi storici e contemporanei di
trasformazione, reimpiego e restauro di edifici e strutture
antiche e post-antiche, si intende individuare la
traducibilità nel progetto contemporaneo degli approcci
del riuso e del restauro nei confronti delle preesistenze.
Attraverso una serie di sopralluoghi in compagnia di
esperti (della storia dell’architettura, del restauro
architettonico), con i quali si individueranno e si
studieranno alcuni casi esemplari (dal restauro
dell’architettura medievale e rinascimentale, al riuso a fini
museali fino al restauro del moderno), gli studenti (divisi
in piccoli gruppi di lavoro), tramite gli strumenti
dell’osservazione archeologico-architettonica (lo schizzo,
il rilievo, la documentazione fotografica), saranno invitati a
riflettere sulla relazione tra l’edificio preesistente e gli
interventi posteriori, sulle strategie di reimpiego
individuabili in un determinato edificio, sulle stratificazioni
storiche, sulla conservazione della materialità dell’opera,
sulle questioni riguardanti il miglioramento sismico e il
contenimento dei consumi energetici.

Lunedì
7 maggio

Incontro informativo
bocciofila dell’Osteria Vignetta

Domenica
8 luglio

13.30

ISR, pomeriggio: arrivo e check-in
17.00-20.00

Introduzione: problemi di metodo, questioni critiche e storiografiche
proff. Daniela Mondini, Sergio Bettini e Carla Mazzarelli, USI–ISA
Via dei Fori imperiali e il “caso” dei Musei Capitolini
prof. Christoph Frank, USI–ISA
Riuso – Restauro: una relazione difficile
prof. Ruggero Tropeano, USI–AAM
Fuori sede, mattina e pomeriggio: sopralluoghi con introduzione agli oggetti di studio

9.00

Basilica di San Lorenzo fuori le mura
prof.ssa Daniela Mondini

14.00

Ex–mattatoio
prof.ssa Francesca Romana Stabile, Dipartimento di Architettura,
Università degli Studi Roma Tre

17.00

Casa della ex-GIL
proff. Sergio Bettini e Simona Salvo, Dipartimento di Storia, disegno e restauro
dell’architettura, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

<

Lunedì
9 luglio
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<

Martedì
10 luglio

Fuori sede, mattina e pomeriggio: lezioni introduttive e sopralluoghi
9.00

Centrale Montemartini
prof.ssa Carla Mazzarelli

12.00

Musei Vaticani e Museo Pio Clementino
proff. Carla Mazzarelli e Christoph Frank

15.00

Mercoledì
11 luglio

Cantiere di restauro del Cortile del Belvedere
proff. Sergio Bettini e Vitale Zanchettin, Soprintendenza dei Beni architettonici del Vaticano

Miniprogetto, gruppi di lavoro riuso/restauro
ISR e fuori sede, mattina e primo pomeriggio
16.00

Visita al Museo di Palazzo Barberini e ai recenti restauri degli interni
prof.ssa Carla Mazzarelli, dott.ssa Maurizia Cicconi, conservatrice delle Gallerie Nazionali
Barberini e Corsini, e arch. Antonella Neri, responsabile dei lavori

19.00

Lezione pubblica, ISR: Ereditare e restituire. Architetti del patrimonio
prof.ssa Elisabetta Pallottino, direttrice del Dipartimento di Architettura,
Università degli Studi Roma Tre

Giovedì
12 luglio

Miniprogetto, gruppi di lavoro riuso/restauro
ISR e fuori sede, mattina e pomeriggio

Venerdì
13 luglio

Critiche dei lavori degli studenti
ISR, mattina e primo pomeriggio

Sabato
14 luglio

18.00

Visita all’ampliamento della Bibliotheca Hertziana
eseguito dall’arch. Juan Navarro Baldeweg
accompagnati dall’arch. Enrico Da Gai, direttore dei lavori

20.30

Cena conviviale
Ristorante La Scala, Via di Sant’Isidoro 5

9.00

Visita alla Rinascente “al Tritone”
proff. Sergio Bettini e Roberta Grignolo, USI–AAM

11.30

ISR, feedback dei partecipanti

12.30

Partenza

www.arc.usi.ch

Informazioni
pratiche

Organizzazione
(Proff.)

Sergio Bettini
Carla Mazzarelli
Daniela Mondini
Christoph Frank

Coordinamento

Mirko Moizi
mirko.moizi@usi.ch

Partecipanti

Studenti di BSc3 e MSc di architettura USI–AAM
(min. 12 – max. 15)

ECTS

2.5
(crediti formativi per studenti BSc3 saranno conteggiati per il programma di Master)

Periodo

8 – 14 luglio 2018

Sede

Istituto Svizzero di Roma

Tassa di iscrizione

CHF 100.include il pernottamento in camera doppia e i pasti all’ISR, l’abbonamento settimanale
per i mezzi pubblici e una cena conviviale;
le spese di viaggio e i pasti fuori dall‘ISR sono a carico dello studente

Modalità di iscrizione

Compilare il formulario online:
https://form-priv.arc.usi.ch/form/view.php?id=68051
caricare una lettera di motivazione e il proprio percorso di studi;
il formulario sarà attivo:
dalle ore 15.00 del 7 maggio alle ore 8.00 del 15 maggio 2018

www.arc.usi.ch

