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In one of the magazine’s early Italian reviews, precisely the third, published in issue n. 394 in 2007 following a critical
period for Italian architecture, I wrote the following in the introductory essay: “over the past five years there has been an

acceleration in the average quantity and quality of work; there are still few works of a certain scale, and many smaller
projects, above all in smaller cities”. The text referred to projects that, despite their differences, on the whole presented a
recognisable expression of Italian architecture. This was due less to stylistic connotations and more to a shared ethical
dimension, a way of looking at and making architecture that focused on the quality of the environment into which it was
inserted and the desires of the community for which it was created. This attitude approaches architecture primarily as
research – into themes, space, structure, language – without ignoring the pragmatic aspects of the profession.  
Some fifteen years later the same characteristics can be found in the projects presented in this issue. They are small to
medium sized projects, almost always the result of a fruitful and collaborative relationship between architect and client; the
majority are situated in smaller cities, where they serve as social and economic drivers; their architects, most from smaller
practices, control the work from concept to construction, a decisive aspect for favouring linguistic research and
experiments with technologies and materials, but also for managing renunciations introduced by limited budgets, without
completely upsetting the meaning of a project. Each project is the fruit of an ability to integrate a sense of belonging to
context, new functions, traditional and innovative building techniques with a notable sensitivity toward the environment
and an expressive capacity for reinterpreting modernity, defining its most fecund themes and combining them with
contemporary questions. This attitude permits the creation of buildings that can be very different from one another,
though which speak of the architect’s commitment to searching for a unique solution that responds to multiple and
particular conditions and requests. The inclination toward research is expressed as the desire to combine technical,
functional and economic questions with the added value introduced by formal choices and the quality of spaces.
Exemplary in this sense is the project for the automated warehouse in Verano Brianza, pure expression through an extreme
formal reduction that connotes the logic of manufacturing and requests advanced by the client. 
The theme assumes a determinant role in the development of architecture. Beyond the simplest functional connotation it
influences compositional decisions in all of the projects presented in this issue. Recurring themes worthy of note in a
country like Italy include the restoration and adaptive reuse of buildings and areas of historic-architectural value, using the
classical tools of cognitive study and adopting a profound respect for pre-existing buildings, but with the courage to trigger
a fruitful dialogue between old and new. This can be found in the project for the new entrance to the Domus Aurea in the
Parco Archeologico del Colosseo in Rome, where a system of pedestrian walkways winds between the ruins without
affecting the ancient walls to provide access to the ruins of Roman antiquity; or the Casa del Fascio in Lissone by Giuseppe
Terragni, an incomplete project in advanced state of decay, finally restored to the city thanks to a project that moves
beyond the most common philological approach in favour of a work of interpretation that highlights the complex layers of
its different eras, returning the expressive strength of its plastic and expressive form. A narrative approach to restoration
also distinguishes the project for the Accademia Cusanus in Brixen, a complex of three buildings from the early twentieth
century, whose authors offer a series of material, tectonic and technical solutions that, using different vocabularies, often
intentionally contrasting, dissolve the boundaries between old and new, creating a timeless architecture. The very delicate
problem of modernising mechanical systems in historic buildings is confronted in the International Music Centre in
Cremona, a heavily layered building whose acoustic demands are resolved using reversible furnishings, entirely
independent of the spaces for which they were designed. Between the historic centre of a medieval village and a natural
setting, we find the Palazzo Senza Tempo in Peccioli, designed by Mario Cucinella: a disruptive project, despite its small
size that, through architecture, seeks to establish new relations between renovated buildings and the surrounding natural
landscape. 
Exemplary approaches to urban regeneration in abandoned areas or for relaunching marginal ones are offered by the Valco
San Paolo university dormitory, also an opportunity for relaunching social and economic conditions in a strategic part of
Rome, or the Music School in Brixen, a new gateway within a broader urban project, while the new public library in
Veggiano offers a cultural space for meetings and encounters among the local community. The H-Farm training and
innovation hub in Roncade, on an area of thirty hectares in the Treviso countryside, can be considered an attempt to
establish new equilibriums between agricultural areas and neighbouring urban systems. Finally, the theme of housing,
where architects seem to find the greatest freedom of language, more intent on formal research than typological
innovation. This can be found in the Mutti House, where a rural construction and a large ficus tree offer the pretext for the
design of a dwelling that occupies pre-existing buildings, new additions and landscaped spaces, in the citadel-like 
single-family dwelling, a domestic space generated between two walls in exposed brick that allude to the ancient walls of
the city in which it is located, and an apartment block in Via Monte Rosa, on an empty site in a middle-class
neighbourhood of Milan. 

Domizia Mandolesi
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Editoriale
RASSEGNA ITALIANA 2022

In una delle prime rassegne italiane, e precisamente la terza pubblicata sul n. 394 del 2007, dopo un periodo critico per
l’architettura italiana, nel saggio introduttivo scrivevo: “negli ultimi cinque anni la quantità e qualità media della

produzione hanno subito un’accelerazione; sempre poche le opere di una certa dimensione a favore di piccoli lavori
soprattutto nei centri minori”. Si parlava di opere che, nonostante le differenze, si presentavano nell’insieme come
espressione riconoscibile dell’architettura italiana dovuta non tanto alle connotazioni stilistiche quanto a una dimensione
etica comune, un modo di vedere e fare architettura che mette al primo posto la qualità dell’ambiente in cui si inserisce e i
desideri della comunità alla quale è rivolta. Un approccio che vede il progetto innanzitutto come ricerca - sui temi, sullo
spazio, sulla struttura, sul linguaggio - senza per questo trascurare gli aspetti pragmatici del mestiere. 
A distanza di 15 anni ritroviamo le stesse caratteristiche negli interventi presentati in questo numero. Sono opere di piccola e
media scala, esito quasi sempre di un rapporto collaborativo proficuo tra architetto e committente, per la maggior parte
collocate in centri urbani minori, dove assumono il ruolo di volano sociale ed economico. I progettisti, appartenenti a studi
gestiti per lo più in modo artigianale, detengono il controllo dell’opera dall’ideazione alla realizzazione, aspetto decisivo per
favorire la ricerca sul piano del linguaggio e la sperimentazione nell’uso di tecnologie e materiali, ma anche per poter gestire
le rinunce dovute alle limitazioni economiche senza dover stravolgere troppo il significato dell’opera. I singoli esiti
architettonici sono il frutto del saper integrare senso di appartenenza ai contesti, nuove funzioni, tecniche costruttive
tradizionali e innovative con una spiccata sensibilità per l’ambiente e una capacità espressiva che sa rileggere la modernità
declinandone i temi più fecondi e coniugandoli con le istanze contemporanee. Un’attitudine che permette di creare edifici
anche molto diversi tra loro, dai quali traspare l’impegno nel ricercare una soluzione unica in risposta alle molteplici e
peculiari condizioni e richieste del programma. La propensione alla ricerca si esprime come volontà di far convergere le
istanze tecniche, funzionali ed economiche nel valore aggiunto determinato dalle scelte formali e dalla qualità spaziale
dell’edificio. In questo senso è esemplare il progetto per il magazzino automatizzato a Verano Brianza, pura espressione della
logica produttiva e delle richieste della committenza, intenta a rinnovare la propria immagine. L’ingegneria della fabbrica
detta le scelte dell’azione creativa suggerendo il principio di estrema riduzione formale a cui il nuovo edificio si attiene. 
Il tema assume un ruolo determinante nello sviluppo del progetto andando oltre la più semplice connotazione funzionale e
influendo sulle scelte compositive in tutti gli interventi di questa rassegna. Tra le questioni ricorrenti e di grande rilevanza per
un paese come il nostro, il restauro e la rifunzionalizzazione di edifici e aree di pregio storico e architettonico, affrontata con
gli strumenti classici dell’indagine conoscitiva e con profondo rispetto per il manufatto preesistente ma anche con il coraggio
di non rinunciare al dialogo tra vecchio e nuovo. È quanto avviene nel nuovo ingresso alla Domus Aurea nel parco
archeologico del Colosseo a Roma, dove un sistema di passerelle pedonali si insinua tra le rovine senza intaccare gli antichi
sistemi murari, per rendere possibile la fruizione integrale delle vestigia romane; o nella Casa del Fascio di Lissone di Giuseppe
Terragni, un’opera incompiuta in avanzato stato di degrado finalmente restituita alla città grazie alla sensibilità
dell’amministrazione pubblica che, in qualità di proprietaria, ha stanziato il budget necessario al suo recupero. Il progetto va
oltre il più comune approccio filologico a favore di un’azione interpretativa che mette in evidenza la complessa stratigrafia
delle sue diverse età, restituendo alla forma la sua forza platica ed espressiva. L’approccio narrativo al restauro
contraddistingue anche l’intervento sull’accademia Cusanus a Bressanone, un complesso di tre edifici dei primi del Novecento
nel quale gli autori predispongono un insieme di soluzioni materiche, tettoniche e tecniche che dissolvono attraverso
vocabolari differenti, a volte volutamente contrastanti, il confine tra vecchio e nuovo, creando un’architettura senza tempo.
Il problema delicatissimo dell’adeguamento impiantistico dei manufatti storici caratterizza il Centro musicale internazionale a
Cremona, un organismo stratificato nel quale le questioni acustiche sono risolte con sistemi di arredo reversibili,
completamente indipendenti dal singolo ambiente per il quale sono stati progettati. Tra centro storico di un borgo medievale
e ambiente naturale si colloca il palazzo senza tempo a Peccioli, progettato da Mario Cucinella, un intervento dirompente
nonostante le sue piccole dimensioni che cerca di stabilire attraverso l’architettura nuove relazioni tra preesistenze ristrutturate
e paesaggio naturale circostante. La rigenerazione urbana finalizzata al recupero e al rilancio di aree degradate o marginali
trova nelle nuove residenze universitarie a Valco San Paolo un’opportunità di rilancio sociale ed economico di una zona
strategica della città di Roma e nella scuola di musica a Bressanone una nuova porta di accesso alla città nel contesto di un
progetto urbano di più ampio respiro, mentre la biblioteca pubblica a Veggiano si propone come spazio culturale per lo
scambio e l’incontro della comunità. Il polo per la formazione e l’innovazione H-Farm di Roncade, edificato su un’area di
trenta ettari nella campagna trevigiana, nelle vicinanze dell’aeroporto di Venezia, può essere considerato come tentativo di
stabilire nuovi equilibri tra aree agricole e sistemi urbani limitrofi. Infine il tema della casa, luogo di maggiore libertà sul piano
linguistico, viene considerato più come occasione di ricerca formale che di innovazione tipologica. Questo avviene per casa
Mutti, dove una vecchia cascina rurale e un grande albero di ficus sono il pretesto per creare un complesso abitativo articolato
tra fabbricati preesistenti, nuovi annessi e spazi verdi circostanti; per l’abitazione unifamiliare a Cittadella, uno spazio
domestico ricavato tra due setti murari di laterizio faccia a vista che alludono all’antica cinta muraria della cittadina in cui
sorge, e per l’edificio plurifamiliare di via Monte Rosa, realizzato in un lotto vuoto di un quartiere borghese di Milano. 

Domizia Mandolesi
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Il quadrante sud di Roma, lungo via Ostiense e viale
Marconi, conserva ancora oggi i segni della sua

utilizzazione ad area industriale della capitale tra la fine
dell’800 e la seconda metà del ‘900. Tra i principali
protagonisti del processo di rigenerazione urbana della
zona, iniziato ormai da alcuni decenni, va annoverato
certamente l’Ateneo Roma Tre che, seguendo dalla sua
nascita la logica di un’università diffusa nel tessuto della
città, ha, nel tempo, riconvertito vecchie strutture
industriali a nuovi usi e realizzato edifici ex-novo. La zona di
Valco San Paolo, e in particolare l’ansa compresa tra viale
Marconi e il Tevere, è ancora fortemente caratterizzata da
edifici ex industriali, ora adibiti a dipartimenti e servizi
universitari, strutture didattiche, aree sportive, con una
presenza modesta di edifici residenziali e commerciali. 
Una condizione che impedisce a quest’area di inserirsi nelle
dinamiche urbane e di diventare a tutti gli effetti una zona
vitale. La presenza di una residenza universitaria per 200
studenti fuori sede, con all’interno due scuole di alta
formazione, assume così un’importanza strategica per
trasformare la zona in una parte di città a tutti gli effetti. 
Il nuovo studentato di Valco San Paolo è stato cofinanziato
dal MIUR, con i fondi previsti dalla L. 338/2000, e dalla
Regione Lazio e ha avuto nella figura dell’ex Rettore
dell’Università Roma Tre Mario Panizza l’ideatore e il
promotore dell’iniziativa e nel Dipartimento di Architettura
la struttura di supporto alla progettazione. 
L’area di progetto è una lunga striscia di terreno, stretta tra
alcune preesistenze edilizie a sud – l’Istituto
cinematografico Rossellini e il Dipartimento di Fisica di
Roma Tre – e, a nord, il rettifilo di vicolo Savini e le aree
dell’ex Cinodromo e dell’AMA. Le dimensioni dell’area, i
vincoli urbanistici relativi ai distacchi, nonché la densità del
programma edilizio hanno di fatto determinato la
volumetria dell’edificio: un unico, perentorio segno lineare,
lungo 240 metri per tre piani fuori terra e uno spessore di
17 metri. Il confronto con una volumetria così bloccata e
dalle proporzioni particolari ha subito fatto emergere alcuni
temi progettuali prevalenti, ben rappresentati da alcune
coppie di termini tra loro oppositivi, la cui azione dialettica
ha generato e indirizzato le principali scelte progettuali.
Orizzontale e verticale
L’orizzontalità è risultata fin da subito una condizione
dominante e inevitabile, tanto impossibile da contrastare
che è stata non solo accettata, ma ulteriormente amplificata

dal rivestimento esterno in doghe metalliche, con fughe
orizzontali ben evidenziate, dal disegno degli infissi,
espressamente concepiti per questo edificio, e dei parapetti.
L’immagine esterna richiama volutamente un veicolo, a
metà strada tra un lungo TIR, con tanto di motrice
leggermente staccata e tubi di scappamento, e i mitici treni
americani Streamliners della metà del ‘900, realizzati con
una scocca rigata orizzontalmente in acciaio inox e la fascia
continua dei finestrini. Un oggetto orientato, la cui fruizione
non può che essere dinamicamente prolungata
percorrendo vicolo Savini o il lungo giardino lineare che
affianca l’edificio.
All’orizzontalità esterna si contrappone, all’interno, la
ricerca della dimensione verticale, evocata tramite
numerose doppie e triple altezze nell’atrio principale e negli
spazi didattici, e da numerosissimi lucernari che portano la
luce fin nel cuore dell’edificio. In particolare, il lungo
corridoio centrale che serve le stanze del primo piano,
altrimenti buio, riceve ritmicamente luce dall’alto lungo
tutto il suo sviluppo, tramite profondi lucernari che lo
raggiungono attraversando l’ultimo piano. 
Collettivo e individuale
Una particolare attenzione è stata riservata al mix

PROGETTO Lorenzo Dall’Olio 
(F. M. Mancini, N. Ciambrelli, V. Gori, M. Iacovone,
C. Possenti)
Strutture: N. Rizzi, Futura Technologies (esecutivo)
Impianti: Futura Technologies, L. Fontana
(preliminare) 
Luci, Atrio, Sist.Est.: M. Frascarolo, S. Converso, 
A. Metta

UN INTERVENTO STRATEGICO DI RIGENERAZIONE URBANA 

COMMITTENTE Regione Lazio

REALIZZAZIONE La Cascina Costruzioni srl,
ICR Impianti e Costruzioni srl 

CRONOLOGIA 2009-2013 progetto; 2018-2021 realizzazione 

FOTO Lorenzo Dall’Olio

Piano d’assetto di Valco San Paolo 

Volumetric structure plan of Valco San Paolo
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RESIDENZE UNIVERSITARIE A VALCO SAN PAOLO, ROMA VALCO SAN PAOLO STUDENT HOUSING IN ROME

funzionale e spaziale tra i luoghi della condivisione e della
socializzazione e i luoghi della privacy. Soggiorni di varie
dimensioni, sale studio, cucine di piano, biblioteca, sala
giochi, sala riunioni, aule, palestra da un lato, le camere,
quasi tutte singole dall’altro. 
Gli spazi hanno dimensioni molto variabili, in modo da
poter determinare diversi livelli di socialità, per gruppi di
diverse dimensioni. Il piano terra è quasi interamente
riservato agli spazi collettivi o alle funzioni speciali; il
sistema distributivo, piuttosto generoso, è stato concepito
come spazio di socializzazione; il giardino lineare sul lato
sud dell’edificio, i terrazzi comuni, le logge, i patii
dell’ultimo piano dotano l’edificio di un ricchissimo sistema
di spazi esterni, sia collettivi che privati, questi ultimi legati
alle singole unità residenziali. 
Ripetizione e differenziazione
Una residenza per 200 studenti ha in sé un’inevitabile tema
di ripetizione che il progetto ha cercato di stemperare
introducendo diverse variazioni tipologiche e un insieme di
spazi collettivi, di funzioni eccezionali, di logge e terrazzi
che interrompono la serialità del modulo stanza e del suo
relativo sistema infisso, con effetti visibili sui due prospetti
lunghi. Due sono le principali soluzioni abitative adottate: al
primo piano sono collocate stanze singole aggregate con
bagno, di tipo alberghiero, al secondo piano si trovano dei
minialloggi attrezzati, con cucina e soggiorno-pranzo,
dotati di un patio in comune con l’alloggio contiguo.
Questo spazio esterno, ricavato al centro del corpo di
fabbrica in corrispondenza del corridoio sottostante, dà
all’alloggio un doppio affaccio, con relativo riscontro d’aria,

uno sfogo esterno protetto con funzione di spazio di
socializzazione.
Unità e frammentazione
L’edificio propone un’immagine e un’identità fortemente
unitaria, ma si presenta anche, a un’analisi più attenta,
come un organismo frammentato in diversi nuclei. Il
sistema distributivo al primo piano è risolto con un lungo
corridoio centrale, come detto illuminato dall’alto. Il
secondo piano è, invece, suddiviso in nuclei autonomi e
indipendenti raggiungibili da cinque coppie di scale
disposte a “V”, ognuna delle quali serve quattro alloggi,
poste parallelamente all’andamento del corridoio. E poi vi
sono: due scuole di alta formazione, in testa e in coda
all’edificio, dotate di ingressi separati; due passaggi coperti
che collegano il lato strada con il giardino; un bar e una
palestra gestibile autonomamente; una foresteria per
docenti con ingresso indipendente. 
Quantità e qualità
Una coppia di termini con cui ci si confronta quasi sempre,
soprattutto in Italia, ma che, nel caso di una residenza
universitaria, diventa spesso determinante. Il budget a
disposizione, estremamente esiguo, e una storia realizzativa
piuttosto lunga, hanno reso necessarie, anche in fase
esecutiva, una serie di scelte finalizzate a mantenere il giusto
equilibrio tra punti fermi e rinunce, tra ricerca di alternative
economicamente sostenibili e soluzioni ad hoc. L’ottima
collaborazione tra direzione dei lavori e impresa ha permesso
il raggiungimento dell’obiettivo primario: la realizzazione
dell’opera. 

(dalla relazione di progetto)
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In questa pagina, sopra, particolare del prospetto di sei camere. Sotto, piante dei tre livelli e sezioni. 

Nella pagina accanto, la scala a “V” che conduce al secondo livello, l’atrio principale della residenza e quello della scuola d’alta formazione 

In this page, above, detail of the elevation of six rooms. Below, plans of the three levels and sections. 

In the opposite page, the V-shaped staircase leading to the second level, the main hall and that of the higher education school
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In questa pagina, stralcio delle piante del primo e secondo piano e della sezione longitudinale. 

Nella pagina accanto, vista dal primo piano della tripla altezza nell’atrio centrale della residenza; sulla destra uno dei soggiorni comuni 

In this page, extract of the plans of first and second floors and longitudinal section. 

In the opposite page, view from the first floor of the triple height in the central atrium of the residence; right, one of the common living rooms
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The site of this project is a long strip of land, pinched
between a number of existing buildings to the south

and, to the north, the straight line of Vicolo Savini and the
areas of the city’s former dog track and facilities used by the
municipal waste collection agency (AMA). The dimensions
of the site, urban planning restrictions and the density of the
building programme determined the volume of the
building: a single, imposing linear sign, 240 metres long and
three storeys above ground, with a depth of 17 metres. 
A horizontal condition was immediately dominant and
inevitable. This condition is further amplified by the
external cladding in metal slats, whose horizontal joints are
emphasised by the design of the windows, designed
specifically for this building, and parapets. The horizontal
reading of the exteriors is counterbalanced inside by a
vertical dimension, evoked in numerous double and triple
height spaces of the main atrium and classrooms, as well as
by numerous skylights that bring light deep into the heart
of the building. Particular attention was paid to the mix of
functions and spaces, between shared and social areas and
more private ones. Different sized living rooms, study
rooms, kitchens, libraries, games rooms, meeting rooms,
classrooms, a gym on one side, bedrooms, almost all single,
on the other side, though grouped together in shared
nuclei. The spaces vary in size, to create groups of differing
dimensions. The ground floor is occupied almost exclusively
by collective spaces or other special functions; the linear
garden on the south side of the building, shared terraces,
loggias and patios on the top floor give the building a rich
system of external spaces, both shared and private. 
A residence for 200 students inherently suggests a

repetitivity that the project sought to temper by
introducing diverse typological variations and a series of
collective spaces, exceptional functions, loggias and
terraces that interrupt the serial nature of the module of
rooms and its relative system of windows. The effects are
clearly visible on the long elevations. Two primary housing
solutions were adopted: the first floor features single rooms
with a toilet, the second mini-apartments with a kitchen
and living room and a patio shared with the neighbouring
unit. These external spaces give the unit two elevations,
which fosters cross ventilation, and a protected external
space for social interaction.  
The building imposes a highly unified image and identity,
though it also presents itself as fragmented into different
blocks. Circulation on the first floor is managed by a long
central corridor lit from above. The second floor, instead, is
subdivided into autonomous and independent nuclei
accessible from five pairs of stairs arranged in a “V”, each
serving four units. The building also contains two training
schools, at either end of the building, with separate
entrances; two covered passages connect the street side
with the garden; a bar and a gym; a hostel for professors
with a dedicated entrance. 
The extremely low budget available and a rather drawn out
construction period required a series of choices be made
during construction to maintain the correct balance
between fixed points and renunciations, between the
search for economically sustainable alternatives and ad hoc
solutions. The optimum collaboration between the works
supervision team and the contractor made it possible to
reach the primary objective: the construction of the project.

A STRATEGIC INTERVENTION OF URBAN REGENERATION
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LORENZO DALL’OLIO 
Residenze universitarie a Valco San Paolo, Roma

STEFANO BOERI ARCHITETTI
Nuovo ingresso alla Domus Aurea, Roma

CARLANA MEZZALIRA PENTIMALLI
Scuola di musica di Bressanone, Bolzano

GAMBARDELLARCHITETTI
Restauro e adattamento della ex Casa del Fascio di Lissone, 
Monza e Brianza

CRA - CARLO RATTI ASSOCIATI, ITALO ROTA
Casa Mutti a Montechiarugolo, Parma

MARIO CUCINELLA ARCHITECTS 
Nuovo Palazzo Senza Tempo a Peccioli, Pisa

LAMBERTO ROSSI ASSOCIATI / L.ROSSI E M.TARABELLA 
Centro musicale internazionale per gli strumenti ad arco a Cremona

ENRICO MOLTENI ARCHITECTURE 
Magazzino automatizzato a Verano Brianza, Monza e Brianza

MODUSARCHITECTS 
Accademia Cusanus a Bressanone, Bolzano

ZAA ZANON ARCHITETTI ASSOCIATI
Campus H-Farm a Roncade, Treviso

SONIA CALZONI
Edificio residenziale a via Monte Rosa, Milano

FILIPPO CAPRIOGLIO - CAPRIOGLIO ARCHITECTS
Abitazione unifamiliare a Cittadella, Padova

TRAVERSO-VIGHY ARCHITETTI
Salvagnini Campus a Sarego, Vicenza

ALVISI KIRIMOTO CON STUDIO HARCOME
Accademia di musica a Camerino, Macerata

MIDE ARCHITETTI
Biblioteca pubblica a Veggiano, Padova

€ 10,00
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