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Primo rifugio
di Matteo Fontana
Come nello spazio così sulla terra. Come al caldo 
così al freddo. La coperta isotermica trova spesso 
impiego in situazioni di emergenza data la sua ver-
satilità e leggerezza. Addosso a richiedenti asilo ap-
pena sbarcati da un gommone dopo giorni in mare. 
Addosso a escursionisti soccorsi su vette innevate. 

c'è una seconda pelle, un primo rifugio.

Studente Master in Architecture – Università Iuav 
di Venezia



Cambiamenti
Nel 1859  Charles Darwin, il naturalista inglese considerato il padre 

dell’evoluzionismo, pubblica la sua più importante opera: L’origine del-
le specie. In un’epoca ancora fortemente radicata alle idee creazioniste, 
il pensiero di Darwin è rivoluzionario in quanto, pur non negando una 
possibile origine divina della vita, affronta il tema della varietà e della va-
riabilità che caratterizzano le differenti specie, introducendo il concet-
to di selezione naturale come meccanismo di riproduzione e diffusione 
della specie stessa. Nella teoria darwiniana gli individui più adatti all’am-
biente hanno più possibilità di sopravvivere e di riprodursi tramandando 
alle generazioni future alcuni caratteri ereditari: in questo modo le po-
polazioni cambiano nel tempo, mutando di generazione in generazione 

tuttavia anche ferventi sostenitori che, negli anni seguenti, declinano il 
concetto di selezione naturale in altri ambiti come quello economico o 
sociale. Se da un lato il “darwinismo economico” aprì a scenari di mer-
cato libero e senza regole, dall’altro il “darwinismo sociale” teorizzato da 

basate sul principio della superiorità della razza.
Oggi, in un periodo di cambiamenti climatici e pandemie, in cui lo 

spettro di un collasso economico - oltre che sociale - si fa sempre più 
concreto e in cui la tecnica (techne), faro del nostro secolo, si sta dimo-
strando incapace di offrire risposte concrete ai drammi in atto, il dibat-
tito sull’evoluzione della nostra specie pare essersi del tutto assopito a 
fronte di una rassegnazione all’esistenza, quasi come se la nostra soprav-
vivenza, le nostre comodità e le nostre abitudini ci fossero date a prio-

immagina più un uomo posto al centro dell’universo da un Dio creatore, 
ma un uomo che si pone al centro del proprio mondo grazie “all’universo 

-

Psiche e Techne, p. 681). Eppure, rileggendo Darwin, la sopravvivenza di 
una specie – anche della nostra - non è data dalla capacità di cambiare 
il mondo, ma dalla possibilità di adattarsi alla natura contingente che il 
presente ci impone. Emilio Antoniol
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Adaptation: design reaction or action

"Architecture is the adaptation of forms to opposing forces" 
J. Ruskin

Adaptation is the ability that an organism or an envi-
ronmental system has to adapt itself to changing external 
conditions. It is a trans-scalar and trans-disciplinary con-
cept and can be understood both as the ability of a user to 

-
tly changing contexts, and as a property of an architectural 
organism in the management of changes in our way of life. 
It can be declined with respect to broader strategies in the 
design of architecture and the city.

With reference to an architectural organism, adapta-
tion often determines the need for reuse and adaptation of 
the existing heritage, building or public space, and the use 
of technologies to maintain space and architecture. Part of 

-
rection. In the Cirnigliaro’s paper, adaptation is presented 
as a human ability to act on common spaces to adapt them 
to their needs. This ability, according to the author, lays the 
foundations for a proposal on the transformation of public 
spaces which, as she herself states, "does not provide for de-

potential of adaptable elements”.
The concept of adaptation as a capacity of the built passes 

through Bruschi's paper in highlighting the vulnerability is-
sues of historical architecture and the need for interpretati-
ve and predictive models of the building behavior that could 
trigger programmed conservation as an adaptation strategy 
to climate change and to the material deterioration of buil-
dings. With a different attitude and through a compelling ar-
chitectural story, the concept of adaptation in historical con-
texts is also made explicit in Carlini's essay: in it the question 
relating to the relationship between architecture and arche-
ology is unraveled, a relationship that "imposes a continuous 
process of adaptation aimed at ensuring that the heritage 

Adattamento: tra reazione e azione progettuale

"L’architettura è l’adattarsi delle forme a forze contrarie” 
J. Ruskin

L’adattamento è la capacità che ha un organismo o un si-
-

ni esterne. È un concetto trans-scalare e trans-disciplinare 
-

tà di un utente di garantire l’assolvimento dei propri bisogni 
in contesti ostili o in continuo cambiamento, sia come una 
proprietà di un organismo architettonico nella gestione dei 
cambiamenti del nostro modo di vita e declinato rispetto a 
più ampie strategie nel progetto di architettura e della città. 

In riferimento a un organismo architettonico, l’adattamen-
to spesso determina la necessità di riuso e adeguamento del 

di tecnologie per mantenere in vita spazio e architettura. In 

l’adattamento è presentato come una capacità dell’uomo ad 
agire sugli spazi comuni per adattarli ai propri bisogni. Tale 
capacità, secondo l’autrice, getta le basi per una proposta 
sulla trasformazione degli spazi pubblici che, come ella stes-

Piuttosto, considera le potenzialità di elementi adattabili”.
Il concetto di adattamento inteso come capacità del costru-

ito passa per la disamina di Bruschi nel mettere in evidenza i 
fattori di vulnerabilità dell’architettura storica e l’esigenza di 
modelli interpretativi e predittivi del comportamento del ma-
nufatto che possano innescare una conservazione program-
mata come strategia di adattamento ai cambiamenti climatici 
e al deterioramento materico del costruito. Con una diversa 
attitudine e attraverso un racconto architettonico avvincen-
te, il concetto di adattamento nei contesti storici è esplicitato 

relativa al rapporto tra architettura e archeologia, rapporto 
che “impone alla città un continuo processo di adattamen-

Laura Calcagnini
Ricercatore TDa, Dipartimento di Architettura, Universi-
tà degli Studi Roma Tre. 
laura.calcagnini@uniroma3.it



were usable and accessible in the most inclusive way possi-
ble ". The architectures of the case studies show the potential 
of design approaches and skilled technologists in constantly 
changing landscapes.

The theme of adaptation is set out in the context of mar-
ginality in the contributions of Triches and Brusegan and in 
that of Caputo. The condition of marginality is in effect the 
one that most undermines the conditions of stability of re-
sources and communities and where adaptation strategies 
are most evident. In the conditions of marginality, for the 

-
vironment become manifest of the ability to adapt as descri-
bed. Similarly, but on a smaller design scale, Caputo presents 
some design tools that allow an "ethically decisive" adapta-
tion through new forms of communication capable of "cre-
ating a collective echo", and attributing a fundamental role 
in the adaptation process to a participatory and pragmatic 
approach.

context of the refugee camps, recognize how in these transi-
tory places "energies are produced" to respond in an adaptive 
way to social questions. They describe how these very special 
places become a real "device for transition, endowed with au-
tonomy and, inevitably, permanence", therefore an example 
of both process and adaptive place.

From the reading of this issue it emerges that what is adap-
-

curing or using existing resources, constituting itself as an 
intrinsic factor of a product or process, often declined on the 
broader themes of emergency and temporariness.

In short, a concept of adaptation intended not only as an 
inherent capacity in an organism, but also as a characteristic 
provided to it in a forecasting and planning form. And there-
fore our new design responsibility.*

to teso a far sì che il patrimonio sia fruibile e accessibile nel 
modo più inclusivo possibile”. Le architetture dei casi studio 
mostrano il potenziale di approcci progettuali e tecnologici 
sapienti in paesaggi in continua trasformazione. 

Il tema dell’adattamento è enucleato nel contesto della 

di Caputo. La condizione di marginalità è a tutti gli effet-

delle risorse e delle comunità e dove le strategie di adatta-
mento sono maggiormente manifeste. Nelle condizioni di 
marginalità le condizioni di reciprocità tra comunità e am-
biente divengono manifesto della capacità di adattamento 
come declinato nel primo contributo citato. Analogamente, 
ma ad una scala progettuale più ridotta, il secondo artico-
lo presenta alcuni strumenti del design che consentono un 
adattamento “eticamente determinante” attraverso nuove 
forme di comunicazione in grado di “creare un’eco colletti-
va”, e attribuendo ruolo fondamentale nel processo di adat-
tamento a un approccio partecipativo e pragmatico. 

“si producano energie” per rispondere in modo adattativo a 
-

ciali divengano un vero e proprio “dispositivo per la transizio-
ne, dotato di autonomia e, per forza di cose, di permanenza”, 

-
nismo nel procurarsi o utilizzare le risorse esistenti, costi-
tuendosi come un fattore intrinseco di un prodotto o di un 
processo, spesso declinato sui più ampi temi dell’emergen-
za e della temporaneità.

In sintesi un concetto di adattamento inteso oltre che 
come una capacità insita in un organismo, come una carat-
teristica ad esso fornita in forma previsionale e progettuale. 

*



Alessandra Carlini
Architetto, PhD Università degli Studi Roma Tre, Diparti-
mento di Architettura. 
alessandra.carlini@uniroma3.it

Percorrere 

01. Domus dell’Ortaglia a Brescia. Xiquinhosilva, Flickr



l rapporto tra architettura e archeologia impone alla cit-
tà un continuo processo di adattamento. La città modi-

lo spazio pubblico e con esso tutto il portato di valori della 
contemporaneità: patrimonio culturale ed esigenze di acces-
sibilità e inclusione si intrecciano con i temi architettonici 

la volontà degli uomini o il lavoro del tempo ha reso un ele-

necessario un progetto di fruizione in grado di guidare l’osser-
vazione delle cose mettendo in relazione più scale spaziali; un 
progetto capace di indurre un’operazione di disvelamento che 
si compia percorrendo l’area archeologica.

A partire dal dibattito degli anni Novanta del Novecento 
(Augé, 2004; Manieri Elia, 1998; Ricci, 1996) ormai si riconosce, 

tutela e consolidamento della memoria di un luogo. Allo stesso 
tempo è ormai decaduta l’illusorietà dell’intervento mimeti-
co sostenendo piuttosto la necessità di governare il cambia-

1976; Manacorda et al., 2009; Vescovo, 1997; Baracco e Capra-
ra, 2012). A circa vent’anni dalle prime sperimentazioni su par-
terre -
rienza architettonica maturata, soffermandosi sui casi studio 
in grado di rileggere il dato funzionale del Design for all1 all’in-
terno di una strategia di fruizione e percezione del sito.

Fruizione, accessibilità e comunicazione: la reintegra-
zione del frammento
Il superamento delle barriere architettoniche è ormai al 

centro di ogni intervento di fruizione, ma non sempre i di-

Going through an Archaeological Site 
Adaptation as the ability to re-establish the 
relationships between things, interpreting 
two possible spatial and cognitive relation-
ships that the architectural project can 
establish with historical contexts: working as 
to bring out the reuins as an homogeneous 
system; working to complete the fragment. 

accessibility in the archaeological site, the 

gained, focusing on case studies that can 
re-read functional data within a strategy of 
fruition and perception of the site.*

-

-

*

paesaggi della 
memoria



che recupera l’assetto distributivo originario delle Domus 
con un nuovo sistema di dispositivi che si sovrappone alle 
preesistenze facendo emergere il parterre archeologico per 
contrasto3. La fruizione viene assicurata da un sistema di 

passerelle che si muove parallelamen-
te al piano del parterre archeologico, 
risolvendo organicamente, secondo 
l’approccio Design for all, i problemi di 
tutela legati alla calpestabilità dei pavi-
menti musivi, di accessibilità legati alla 
discontinuità del suolo e di comuni-
cazione legati alla musealizzazione in 
situ (img. 01).

L’ampliamento dei percorsi di visi-
ta dei Mercati di Traiano (Roma, Lui-

direzione del completamento del frammento: i dispositivi si 
pongono “tra” le preesistenze e colmano le lacune4. Il progetto 

spositivi realizzati, pur rispettando le prescrizioni normative 
e il criterio di reversibilità, riescono a risolvere l’accessibili-

parterre e la consistenza 
materiale dei resti, presentano la materia storica nella forma 
del frammento isolato imponendo la necessità di un progetto 
di architettura in grado di rileggere le parti all’interno di una 
scala più ampia di relazioni per favorire la capacità di comu-
nicazione del sito. La distanza tra accessibilità e inclusione si 

-
zionali nell’ottica della reintegrazione del frammento. 

-

sintetizzate dall’immagine della reintegrazione pittorica at-
traverso l’applicazione del rigatino2 (img. 02), lavorando in 
modo da far emergere i resti come un sistema omogeneo, 
oppure lavorando in modo che preesistenze e nuovo inter-
vento possano integrarsi andando a costituire, insieme, un 
nuovo sistema omogeneo.

-
biano prodotto cultura architettonica dimostrando la pro-

riferimento stabile nella letteratura di settore. 

L’intervento per la fruibilità delle Domus dell’Ortaglia 
(Brescia, GTRF. Giovanni Tortelli Roberto Frassoni Archi-

02. Applicazione del rigatino nel restauro pittorico: in alto, i resti emergono come sistema 
omogeneo; in basso, si propone il completamento del frammento. Application of the “riga-
tino” in pictorial restoration: above, the remains emerge as a homogeneous system; below, 
the completion of the fragment is proposed. Carlini, 2009



rende pienamente fruibile il complesso archeologico operan-
do sui parterre e sulla riconnessione altimetrica. I dispositivi 
scelgono di volta in volta le geometrie più adatte per non 

accompagnano ed esaltano le giaciture delle masse mura-
rie senza interferire con la percezione spaziale della strada; 
preferiscono i luoghi di bordo, aderendo alle parti solide e 
intercettando il sistema dei marciapiedi. 

Caratteri morfologici e criteri percettivi guidano le scel-
te in merito alla posizione e all’articolazione dei dispositivi, 
studiati in modo da consentire una fruizione consapevole dei 

passerella che conduce al Giardino delle Milizie punta per-
cettivamente sullo spigolo della torre favorendo la lettura 
plastica e spaziale della sua mole muraria mentre, nella dire-
zione opposta, il fuoco visivo intercetta la Loggia della Casa 

-
ne di monumenti che ha occupato l’area dopo l’età imperiale. 

Allo stesso modo, il sistema di passerelle realizzate sulle 
Domus dell’Ortaglia trova le sue ragioni nella volontà di 
assecondare la comprensione dell’impianto residenziale e 
la lettura del ricco apparato decorativo che caratterizza gli 
ambienti scavati, facendo emergere, al negativo, gli ambiti 
domestici. Il sistema sopraelevato, appoggiato sulle creste 
murarie, risponde coerentemente a più esigenze: risolve 
l’accessibilità generalizzata; consente, in una prima fase 
di apertura del complesso, la convivenza delle operazioni 
di restauro conservativo e visita degli scavi; musealizza in 
situ i reperti. 

Le scelte materiche spiegano ancora una volta il diverso 
rapporto tra architettura e archeologia descritto dai due 
casi studio. Nella sistemazione delle Domus dell’Ortaglia, 
il piano dei nuovi percorsi di visita e l’involucro di prote-
zione vengono trattati con lo stesso carattere materico e 
cromatico. Si scelgono toni scuri e freddi per i nuovi inter-
venti, in modo da far risaltare, per contrasto, i toni caldi e 

nd century AD. Wikicommons



grana, per risarcire le pavimentazioni originali e dare con-
tinuità ai percorsi di visita. 

In entrambi gli esempi illustrati viene scartata l’ipotesi 
del progetto standardizzato, del dispositivo funzionale ri-
petibile e sempre uguale a sé stesso indipendentemente dal 
contesto in cui viene inserito. Si propone piuttosto una so-
luzione  accompagnando le esigenze funzionali 

condizioni di suolo e di orientamento.

Pezzo o parte?
Il paesaggio urbano e rurale è in conti-

nua trasformazione e il patrimonio cultu-
rale è oggetto di investimenti semantici 
che variano al variare del contesto cultu-

rale. Del resto, anche l’archeologia di oggi è stata architet-
tura costruita e vissuta, espressione delle necessità dell’abi-
tare, oggetto di processi complessi di riuso e adattamento. 

variopinti del parterre archeologico: il rosso e il giallo del 
mattone, i colori delle terre delle malte, la policromia delle 
tessere musive dei pavimenti, le decorazioni degli intonaci 

l’originaria posizione (img. 05).
Ai Mercati di Traiano le scelte materiche cercano con-

tinuità con i materiali dell’edilizia storica già presenti: il 
legno e il ferro, trattati in modo da accentuarne l’opacità 

a scapito della lucentezza, per le strutture che superano 
i dislivelli; le pietre da taglio e i conglomerati cementizi, 

04. Mercati di Traiano. Alessio Nastro Siniscalchi, Wikicommons

adattamento



La comprensione e il rispetto dei caratteri propri del luogo 

di valorizzazione come già evidenziato dalla Carta di Ve-
nezia del 1964 che, all’art. 9, sottolineava la necessità “di 
conservare e mettere in rilievo i valori formali e storici del 
monumento”. 

I casi studio illustrati affrontano i temi di fruizione, pro-
tezione e messa in opera all’interno di una strategia di co-
municazione del sito che utilizza il progetto di architet-
tura come strumento capace di mettere ordine, stabilire 

rapporto tra la scala del dettaglio e la percezione genera-

o utilitaristica in favore della costruzione di un paesaggio 
della memoria. La ricchezza del palinsesto storico, frutto 

sistema di relazioni spaziali e percettive che usa il con-
trollo visivo come forma di adattamento nel promuovere 
i valori dello spazio pubblico e della società inclusiva. La 
fruizione diventa allora un’esperienza di conoscenza che 
educa all’osservazione delle cose restituendo l’archeologia 
non come pezzo isolato, ma come parte di un sistema (Ar-
nheim, 1971, p. 3). 

Così, possono trovare ancora ragione le parole con le 
-

nismo urbano, lega il tutto alle sue parti: “Certo, l’idea del 
corso storico delle cose non è mai silente a Roma. Ma la 

-
porale, gli elementi sembrano essere tanto distanti gli uni 
dagli altri solo per mostrare in modo ancora più potente, 

(Corecco e Zürcher, 2017, p. 42).*

NOTE
1 – Quadro normativo: l.n. 118/1971 art. 27; l.n. 13/1989; d.m. n. 236/1989. Per un approfon-
dimento del concetto di “Design for all” si veda: Arenghi, 2007. Inoltre, per un approfondimen-

si veda: Dichiarazione di Stoccolma EIDD 9-05-2004, Assemblea Annuale Istituto Europeo per 
il Design e la Disabilità; Linee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche nei musei, complessi museali, aree e parchi archeologici, 6-07-2018, MiBACT.
2 – Il rigatino è una tecnica pittorica reversibile utilizzata nel restauro per colmare le lacune 

-

un approfondimento: Brandi, 1963; Carbonara, 1976.

che ospita il Museo della Città di Brescia e coinvolge i resti di due Domus romane del IV 
sec. d.C. rinvenute nell’antico orto del convento, l’Ortaglia, da cui l’area archeologica trae il 

4 – L’intervento è inserito nel complesso museale dei Fori Imperiali a Roma. L’intervento riguarda 
le aree comprese tra Via Biberatica, Via Salita del Grillo e Giardino delle Milizie, mai state aperte 
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05. Musealizzazione in situ delle Domus dell’Ortaglia, Brescia (GTRF. Giovanni Tortelli Roberto 
Frassoni Architetti Associati, 2001-2003). I toni scuri e freddi dei nuovi interventi sono studiati 
in modo da far risaltare, per contrasto, i toni caldi e variopinti del parterre archeologico. 
Musealization in situ, Domus dell’Ortaglia, Brescia (GTRF. Giovanni Tortelli Roberto Frassoni 
Architetti Associati, 2001-2003). The dark and cold tones of the new interventions are 
designed to bring out the warm tones of the archaeological parterre. Domus Ortaglia Brescia 
by Stefano Bolognini. Wikimedia Commons, 2019
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