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Design modelling

Roberto Cherubini, Sapienza University of Rome  
DiAP, Dipartimento di Architettura e Progetto 
@The National School of Architecture (ENA), Faculty of Architecture of 
the University of Belgrade

Morocco, 2010-2019
As is known, the university system in Morocco, patterned after the French 
system, makes the teaching of architecture autonomous from the Ministry 
of Education and University, placing it in schools having a university stat-
ute depending on the Ministry of urban management and of the territory. 
The National School of Architecture (ENA), with its main location in Rabat 
and additional autonomous articulations in the cities of Fez, Tetouan, and 
Marrakech, is a prestigious institution of reference not only for Morocco, 
but for the whole Maghreb area. The scientific cooperation of Sapienza’s 
Department of Architecture and Design (DIAP) with ENA dates to the first 
decade of the 2000s, and was relaunched in 2010 with the involvement 
of three consecutive directors (with the rank of rector) of the School: El 
Montacir Bensaid, Hassan Radoine, and the current one, Aziz Ouhabi. 
Since 2010, an intense shared scientific research programme on sustain-
able urban development of the contemporary city has been underway, 
finding an important field of application in Marrakech until 2015. The 
scientific cooperation subsequently relocated and is still underway, at the 
impetus of the Senior Advisor to the Royal Cabinet, André Azoulay, on 
the theme of sustainable coastal development, thus drawing even closer 
to the issues dear to LabMed, DIAP Sapienza’s Mediterranean modelling 
laboratory which manages the relationship with ENA directly from Rome.
During the initial phase of common work (2010-2015), as already dis-
cussed, it was the city of Marrakech – lying outside the myth of the alter-
native, of tourism, and of folklore that long characterized it in European 
eyes – that was the candidate during these years to become the main 
financial centre of the western Maghreb with links to Sub-Saharan Africa 
to the south and the European Union to the north, and that offered a 
broad field of application and operative experimentation connected with 
the questions of both urban conservation and transformation. On this lev-
el, numerous joint design studies were carried out on concrete issues pro-
posed by the city’s Municipality. The feasibility of a financial hub conceived 
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horizontally in the abandoned industrial areas flanking the railway station; 
the reuse of the free areas outside the walls placed between the ancient 
centre and the colonial city; sustainable transformation at the service of 
the new neighbourhoods surrounding the large water basins traditionally 
scattered at the margin of the city: these are just some of the topics dealt 
with by the LabMed staff, under the guidance of professor Roberto A. 
Cherubini, coordinator of LabMed and scientific manager of the existing 
protocol; Maurizio Petrangeli, researcher and faculty in the Department; 
Anna Esposito, PhD in Architecture, Theories, and Design; and Andrea 
Lanna, an independent expert. The work between Rome, Rabat, and Mar-
rakech saw, while the programme’ was held, a lively exchange of profes-
sors, students, university degree candidates and PhD candidates at the 
sites, supported by Sapienza’s mobility grants and engaged in tasks of field 
analysis and design pre-representation. In this case as well, in accordance 
with widespread practice in experimental architecture studies, what was 
perfected in research became an integral part of a system of immediate 
transfer to teaching, inspired by a reasoned way of learning by doing.
The results of the overall experimentation work carried out in Marrake-
ch were presented in the form of construction and concrete architectural 
models in an exhibition open for five weeks in the spring of 2014 in Rabat, 
with the patronage of our diplomatic representation. This offered an over-
view of Italian skills in urban design and architecture, applied to the reality 
of the developing contemporary city and to the landscape of Moroccan 
urban development in particular.
A book by Roberto A. Cherubini and Maurizio Petrangeli, titled Le Mura, 
l’Acqua, la Centralità, published by Orienta in Rome, completely docu-
ments what was produced, and is a hallmark of the scientific cooperation 
programme carried out during those years.
The impact of the modelling research work carried out on Marrakech by 
LabMed had such an impact on the research scene in Morocco that, not long 
after its conclusion, it attracted the interest of the Royal Cabinet for what 
was underway between Rome and Rabat, between Sapienza and ENA. 
The proposal was a shift of experimentation to Essaouira, a coastal city 
and a UNESCO Heritage Site, and to the surrounding development areas. 
This was done in the search for urban and architectural models capable 
of permitting transformation for development, in terms of sustainability 
and attention to the relationships between the new and existing building 
heritage.
The cooperation programme has high ambitions, as well as expectations: 
to reach, by the end of 2020, the development of an international guid-
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ance Charter for the sustainable development and architecture of the 
coastal areas, called the “Essaouira Charter.”
The objective is the drawing-up a Charter of general use for the develop-
ment of the coasts, that outlines, starting from study and from direct op-
erative application in Essaouira, the sustainable planning characteristics of 
coastal valorization and transformation in the presence of scenic, urban, 
and architectural assets.
After application to Essaouira itself, the Charter will have to be proposed 
and adopted by leading international organizations to become a docu-
ment of reference for all the “new-economy” (economy of new devel-
opment) countries where the problem of capitalizing on the coasts for 
economic purposes must be harmonized with questions of sustainability 
of development. This is sustainability understood as the capacity for ade-
quate use, without a consumption that compromises the non-reproduc-
ible good: sustainability, then, as the ability to endure over time, as the 
French term used for sustainability – “durabilitè” – so clearly indicates. 
In this, the matter of last century’s disorderly economic development of 
the Mediterranean coasts represents the negative extreme to be avoided. 
The attention subsequently lavished on the scenic, urban, and architec-
tural heritage – constituting a globally recognized brand for Italy – has 
sought to propose the remedy to this negative extreme in recent times by 
way of reparation procedures: procedures and ways of working that can 
today be exported as a model for good practices and virtuous behaviours. 
Derived from this is the interest the partners in Morocco have in the Ital-
ian design school, which for its part finds in the “Essaouira Charter” the 
reason to deploy its own abilities with a medium- and long-term pur-
pose of broad scope, which can be that of proposing to Morocco, and 
then to other similar developing national economic/territorial situations, 
the excellent professionalism and the productive capacities present in our 
country-system.
The first phase of the design modelling experimentation activities aimed 
at drawing up the “Essaouira Charter” have been in progress since the 
autumn of 2018 as a field research activity. As such, they have entailed 
the movement, on several occasions, of a selected group of operators – 
professors, researchers, and PhD candidates led once again by LabMed, 
the main site of the project’s works in Rome. Cherubini and Petrangeli, 
already the leading figures in the early experience in Marrakech, joined 
by Alessia Gallo, a DIAP PhD candidate, and once again by Andrea Lan-
na, took on the task of frequent movements to Essaouira and Rabat for 
operative meetings, the selection of significant urban and extra-urban 
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areas in which to operate, and design programmes to be privileged in 
agreement with the academic partner – ENA Rabat – and with the other 
territorial bodies involved in Morocco: the Urban Agency of the city of 
Essaouira, the Province, and the leading associations of local stakeholders. 
Already in this initial phase, despite the LabMed-DIAP Sapienza working 
group’s limited times of offsite stays, the first provisional conclusions were 
reached with regard to the procedures and good practices to be adopted in the 
design phase in Essaouira and subsequently to be transferred into the Charter. 
The subsequent working phases will also necessarily be conducted with fre-
quent trips to Essaouira, in close contact with the Rabat partners who planned 
being in the southern Morocco city during the scheduled periods, and who, 
thanks also to the collaboration of the participating local authorities, provid-
ed the Roman team with spaces suitable for the operations to be carried out. 
An external partner that may be of use throughout the work, and 
that for this reason was involved by choice, is Rome’s Centro Stu-
di CSIAA (Centro Studi Interdisciplinare sull’Architettura e sull’Am-
biente – interdisciplinary studies centre on architecture and the en-
vironment), a non-profit association led by Roberto A. Cherubini.  
As the two cooperating parties hoped, the modelling experimenta-
tion and research work will be done at Sapienza on the one hand 
and ENA on the other, with frequent scheduled exchanges of plan-
ning materials and meetings by remote link between the two sides. 
This is a customary way of working at LabMed-DIAP Sapienza, al-
ready put into practice on other occasions of international cooper-
ation. It is a way of working that allows the group of involved opera-
tors to be expanded well beyond the small team physically present in 
Essaouira. Regardless of the opportunities for movement dictated by 
financing, this makes it possible to bring into the activities, horizon-
tally, other specific skills present at the Department, and, vertical-
ly, collaborators that can be trained in light of the work in progress. 
In spite of the aforementioned relations by remote media, the programme 
includes a regular physical presence at Sapienza of the work manager from 
ENA, Prof. Khalid El Harrouni, accompanied by his team, with the objective 
of ensuring close correlation between the doings in Rome and in Rabat. 
It is not ruled out that, with appropriate funds, representatives of 
the local authorities involved in the cooperation might be pres-
ent on those occasions. Similarly, it is not ruled out that, if need-
ed, other institutional funds endowed to LabMed-DIAP Sapien-
za might be deployed to the project to further increase its mobility. 
In the final part of the work, the completed design modelling must be 
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transferred to the Charter, with a doubtless action of summary and gen-
eralization, to make its content usable not only locally but on an expend-
ed level of operativity. In this delicate phase, the mobility programme 
calls, on the one hand, for the Italian group to be present once again 
in Essaouira for indispensable verifications, in the field, of the work 
that was done. On the hand, it calls for the repeated presence of the 
Moroccan side’s cooperation manager in Rome, with the task of veri-
fying the consistency of the transfer of the design models into proce-
dures and good practices suited to the way of working in Morocco. 
This is because the result expected from the project aims to be, as prom-
ised, a concrete operative instrument capable of drawing, from the experi-
mental planning models put in place for Essaouira, the outlines of a wholly 
generalizable mode of intervention for the sustainable transformation of 
the coasts in the new-economy countries to which the work, along with 
Morocco, is directed. This is to be done by securing for them an oppor-
tunity for economic development based on coastal resources in terms of 
landscape, urban, and architectural heritage that does not consume assets 
but valorizes them with a view to duration over time. 

Belgrade, Serbia, 2006-2019 
Well more than a decade of cooperation between the two shores of the 
Adriatic characterizes the relations between LabMed DIAP Sapienza and 
the Faculty of Architecture of the University of Belgrade.
Initially a city still impacted by the just-concluded war, it is now a metro-
politan area developing at the confluence of two rivers, the Sava and the 
Danube. Coming in between is the generous attempt to take part in the 
events, by providing a contribution of ideas perhaps ahead of their time, 
perhaps from too weak a position and with too faint a voice to be truly 
incisive, at least with respect to the reality of the times in Serbia.
Scientific and modelling/planning cooperation between 2006 and 2012 
on the theme of building along the margins of a river of continental di-
mensions when it crosses through a city that, now and historically, has 
the rank of capital, developed through two distinct planning phases. The 
Danube and Belgrade have always remained at the centre of the work, but 
while in the first part of this experimental work – published in Belgrade in 
2008 with the title Città, fiumi, margini fluviali and the subject of a large 
exhibition at the Italian Culture Institute in the Serbian Capital and then 
at Sapienza University of Rome – the subject of intervention was the river 
bank directly facing the historic city, in the second part the horizon of ac-
tion expanded beyond, to the vague territories belonging to the contem-
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porary metropolitan city, and in particular to its fragmentary and disorderly 
explosion beyond the limits customarily understood and perceived as a 
compact city. In a setting of this kind, the presence of water, the course 
of the river, its shores and its banks, are a strong element of reference, 
while the questions regarding urban design, that of landscaping and of 
architecture, are by necessity things correlated in a specific, wholly origi-
nal relationship. This is a direct but not always linear relationship that the 
operativity of the planning intervention is charged with substantiating and 
clarifying in accordance with an inevitably complex process. For this rea-
son, returning repeatedly to the same areas with attitudes differing from 
time to time, albeit while mindful of the conclusions partially dealt with 
in earlier passages, has proved to be an investigation instrument capable 
of producing indubitably sound models and modes of behaviour. Subse-
quently, of a similarly indubitable instrumental soundness was surveying 
the whole sequence of sites ahead of, along and immediately after the 
river bank, seeking to transform the sequence of places into a significant 
system, exhaustive for the purposes of building a reasoning on planning 
as relates to the river. 
This was possible only by involving a permanent work structure, a lab-
oratory that involved young and not-so-young designers with different 
responsibilities and roles. This was LabMed, DIAP Sapienza’s design mod-
elling research laboratory for the Mediterranean, with the contribution of 
CSIAA, Centro Studi Interdisciplinari sull’Architettura e sull’Ambiente, a 
non-profit organization led by Roberto A. Cherubini in Rome.
University degree candidates (a dedicated group of more than twenty stu-
dents writing their university theses, some of whom had the opportunity 
to spend more than one semester in Belgrade, supported by scholarships 
from Sapienza and Erasmus Mundus), independent researchers, PhDs, and 
professors from the two universities involved collaborated in a shared re-
search path that, in the design experimentation that this book assumes 
the task of systematizing, had its direct result. The youngest were con-
stantly aided in a delicate role of scientific tutoring in Belgrade by Jelena 
Zivkovic, professors in the Faculty of Architecture, and in Rome by Roma 
Anna Esposito, PhD in Sapienza’s Department of Architecture and Design, 
with Andrea Lanna who had already taken part in the first phase of this 
work in his direct function as designer. Zoran Djukanovic and Roberto A. 
Cherubini took turns shuttling between the two cities, while scientifically 
and operatively coordinating the entire work that was done. Considerable 
was the link established from the very beginning with the Municipality of 
Belgrade in the figure of the city’s then chief architect, Djordje Bobic. More 
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than ten years ago, during a long meeting at the Municipality in Belgrade, 
the opportunity was set out for us of a medium/long-term work aimed at 
giving shape and identity to that uncertain urban sector of the city that, 
during recent years, had been forming on the bank of the Danube oppo-
site the historic city. 
Belgrade to the north of the Danube subsequently became the laboratory 
on the city’s construction on and beyond the river’s water, but also a labo-
ratory on the contemporary city: an experiment with precarious equilibria 
in a place of paradoxes: the more irreducibly original in its urban form and 
in its architecture, the more reasonable it may be thought for the nature 
of its site.
Today, the book AW_Across Waters by Roberto A. Cherubini, with an in-
troduction by Zoran Djukanovic and Jelena Zivkovic, published in Rome by 
Orienta in 2012, collects in definitive form the design conclusions of the 
research carried out between the two countries during that season.
The event was resumed numerous times over subsequent years, in a nev-
er-interrupted relationship of cooperation. It even became a celebrated 
case study in an important UNESCO book on international urban water-
fronts. In fact, 2012 still remains the high point in a common effort that 
saw a sharing of viewpoints not only on urban and architectural design, 
but also on the political and economic options that would have been use-
ful to see practiced in order to bring the problems closer to a sustainable 
solution.
Now that the private Chinese group Ali Baba, with its enormous economic 
power in a Serbia reduced to being a small State, is proposing alienating 
hypotheses of vertical buildings on the bank of the Sava, it comes to mind 
that the possibility of a projection beyond the Danube of the historic city’s 
main orientations as proposed by the CSIAA masterplan, initially adopted 
by the cooperation programme to give shape and centrality to the infor-
mality of the third Belgrade, is substantially naïve and devoid of political/
economic credibility.
But the attempt was generous and shared by both parties. The years pass-
ing since 2012 brought great changes, and not always for the better, for 
Serbia and the Balkans in general. Today, other lines of thought appear 
to dominate the scene, but without any of them having the strength for 
operations of great scope in the capital, and without the games appearing 
to have ended for good.
Although Belgrade is not the city it was in 2006, it is not yet another Bel-
grade, either.
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Modellistica progettuale

Roberto Cherubini, Sapienza Università di Roma 
DiAP, Dipartimento di Architettura e Progetto 
@The National School of Architecture (ENA), Faculty of Architecture of 
the University of Belgrade

Marocco, 2010-2019
Come è noto, l’ordinamento universitario in Marocco, ricalcando il siste-
ma francese, pone l’insegnamento dell’architettura in posizione autono-
ma rispetto al Ministero dell’Istruzione e dell’Università, in scuole aventi 
statuto di ateneo alla dipendenza del Ministero della Gestione urbana e 
del Territorio. 
La Scuola Nazionale di Architettura (ENA), con sede principale a Rabat e 
ulteriori articolazioni autonome nelle città di Fez, Tetouan e Marrakech, è 
una prestigiosa istituzione di riferimento non solo per il Marocco ma per 
l’intera area magrebina.  La cooperazione   scientifica del Dipartimento di 
Architettura e Progetto di Sapienza con l’ENA risale alla metà del primo 
decennio degli anni 2000 ed è stata rilanciata dal 2010 con il coinvolgi-
mento di tre successivi direttori (che hanno rango rettorale) della Scuola: El 
Montacir Bensaid, Hassan Radoine e l’attuale, Aziz Ouhabi . 
Dal 2010 è in corso un intenso programma di ricerca scientifica comune 
sullo sviluppo urbano sostenibile della città contemporanea, che ha visto 
in Marrakech un importante campo di applicazione fino al 2015. Succes-
sivamente la cooperazione scientifica si è spostata ed è tutt’ora in corso, 
su impulso del Consigliere anziano del Gabinetto Reale, André Azoulay, 
sul tema dello sviluppo costiero sostenibile, avvicinandosi ancor più alle 
tematiche care a LabMed, il Laboratorio di ricerca modellistica sul Medite-
raneo di DIAP Sapienza che gestisce in prima persona da Roma il rapporto 
con ENA.  
Nella prima fase di lavoro comune (2010-2015) è stata come detto la città 
di Marrakech, candidata in questi anni a diventare, fuori dal mito alterna-
tivo, turistico e folcloristico che la ha a lungo connotata agli occhi europei, 
principale centro finanziario del Magreb occidentale, in collegamento con 
l’Africa sub sahariana a sud e l’Unione Europea a nord, ad offrire un ampio 
campo di applicazione e sperimentazione operativa legata alle questioni 
sia della trasformazione che della conservazione urbana. Su questo piano 
si sono condotti numerosi studi progettuali congiunti su tematiche concre-
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te proposte dalla Municipalità della città. La fattibilità di un hub finanziario 
concepito in orizzontale nelle aree industriali dismesse fianco alla stazione 
ferroviaria, il riuso delle aree libere extramurarie interposte tra il centro 
antico e la città coloniale, la trasformazione sostenibile a servizio dei nuovi 
quartieri circostanti dei grandi bacini d’acqua tradizionalmente disseminati 
al margine della città, sono stati solo alcuni dei temi affrontati dallo staff di 
LabMed, sotto la guida di Roberto A. Cherubini, professore, coordinatore 
di LabMed e responsabile scientifico del protocollo esistente; di Mauri-
zio Petrangeli, ricercatore e docente del Dipartimento; di Anna Esposito, 
dottore di ricerca del dottorato Architettura Teorie e Progetto e di Andrea 
Lanna, esperto indipendente. Il lavoro tra Roma, Rabat e Marrakech ha 
visto nel corso dello svolgimento del programma un vivace scambio di 
docenti, studenti, laureandi e dottorandi di ricerca tra le sedi, supportati 
da borse di mobilità Sapienza, impegnati in compiti di analisi sul campo 
e prefigurazione progettuale. Anche in questo caso, secondo una pratica 
diffusa negli studi sperimentali di architettura, quanto messo a punto in 
sede di ricerca è diventato parte integrante di un sistema di immediato 
trasferimento alla didattica, ispirata ad una ragionata modalità di appren-
dimento learning by doing. 
I risultati del complesso lavoro di sperimentazione messo in atto a Mar-
rakech, sono stati presentati in forma di modelli edilizi e architettonici 
concreti in una mostra rimasta aperta per 5 settimane nella primavera 
del 2014 a Rabat e patrocinata dalla nostra rappresentanza diplomatica. 
In questo modo si è offerto uno spaccato delle competenze italiane del 
progetto urbano e di architettura, applicate alla realtà della città contem-
poranea in evoluzione e alla scena dello sviluppo urbano marocchino in 
particolare.
Un libro di Roberto A. Cherubini e Maurizio Petrangeli, dal titolo “Le 
Mura, l’Acqua, la Centralità”, edito da Orienta a Roma, documenta in 
modo completo quanto prodotto e resta un punto fermo nel programma 
di cooperazione scientifica svolto in quegli anni.
L’impatto del lavoro di ricerca modellistica compiuto su Marrakech da Lab-
Med ha avuto tale impatto sulla scena della ricerca in Marocco da solleci-
tare, non molto tempo dopo la sua conclusione, l’interesse del Gabinetto 
Reale per quanto in corso tra Roma e Rabat, tra Sapienza e ENA.
La proposta è stata uno spostamento della sperimentazione a Essaouira, 
città costiera patrimonio dell’UNESCO e sulle aree di sviluppo circostanti. 
Alla ricerca di modelli urbani e architettonici capaci di consentire la tra-
sformazione per lo sviluppo, in termini di sostenibilità e di attenzione ai 
rapporti tra nuovo e patrimonio edilizio esistente.
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L’ambizione del programma di cooperazione è alta, così come la aspet-
tative: giungere entro il 2020 alla elaborazione di una Carta di indirizzo 
internazionale per lo sviluppo sostenibile e l’architettura delle aree costiere 
denominata “Carta di Essaouira”.
L’obiettivo  è la redazione di una Carta di utilizzo generale per lo sviluppo 
delle coste che delinei, a partire dallo studio e dall’applicazione operativa 
diretta in Essaouira, i caratteri progettuali sostenibili della trasformazione 
e valorizzazione costiera in presenza di patrimonio paesaggistico, urbano 
e architettonico.
Dopo l’applicazione a Essaouira stessa, la Carta dovrà essere proposta e 
recepita dalle massime organizzazione internazionali, per diventare un do-
cumento di riferimento per tutti i Paesi di “nuova economia” – economia 
di nuovo sviluppo – dove il problema della valorizzazione delle coste a 
fini economici debba essere armonizzata con le questioni di sostenibilità 
dello sviluppo. Sostenibilità intesa come capacità di uso adeguato, sen-
za un consumo che comprometta il bene non riproducibile. Sostenibili-
tà quindi come capacità di durare nel tempo, come il termine utilizzato 
per sostenibilità in lingua francese - “durabilitè” - indica con chiarezza. 
In questo la vicenda del disordinato sviluppo economico delle coste me-
diterranee del secolo scorso rappresenta l’estremo negativo da evitare, 
cui l’attenzione maturata successivamente per il patrimonio paesaggistico, 
urbano e architettonico, che costituisce un brand riconosciuto a livello 
globale all’Italia, ha cercato di proporre rimedio in tempi recenti con pro-
cedure di riparazione. Procedure e modalità di lavoro che oggi possono es-
sere esportate come modello di buone pratiche e comportamenti virtuosi. 
Da questo deriva l’interesse dei partner in Marocco per la scuola italiana 
di progettazione, la quale da parte sua trova nella “Carta di Essaouira” 
motivo per dispiegare le proprie capacità con un fine di medio-lungo ter-
mine di più ampio respiro, che possa essere quello di proporre al Marocco 
e successivamente ad altre analoghe realtà economico-territoriali nazionali 
in sviluppo, professionalità di eccellenza e capacità produttive presenti nel 
nostro sistema paese. 
La prima fase delle attività di sperimentazione modellistica progettuale volte 
alla redazione della “Carta di Essaouira” si stanno svolgendo dall’autunno 
2018 come attività di ricerca sul campo. Hanno implicato come tali lo spo-
stamento in più riprese di un selezionato gruppo di operatori - professori, 
ricercatori e dottorandi facenti capo ancora una volta a LabMed, sede dei 
lavori a Roma del progetto. Cherubini e  Petrangeli, già protagonisti della 
precedente esperienza a Marrakech, affiancati da Alessia Gallo, dottoran-
da DIAP e ancora una volta da Andrea Lanna, si sono assunti l’onere di fre-
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quenti spostamenti a Essaouira e Rabat per incontri operativi, selezione di 
aree urbane e extraurbane significative su cui operare e problematiche di 
progetto da privilegiare in accordo con il partner accademico - ENA Rabat - e 
con gli altri Enti territoriali coinvolti in Marocco: l’Agenzia Urbana della città 
di Essaouira, La Provincia e le principali associazioni di stakeholders locali. 
Già in questa prima fase, nonostante i tempi di permanenza limitati del 
gruppo di lavoro LabMed-DIAP Sapienza fuori sede, si è pervenuti a prime 
provvisorie conclusioni in merito alle procedure e buone pratiche da adottare 
in fase di progetto a Essaouira e successivamente da trasferire nella Carta. 
Anche le successive fasi di lavoro andranno necessariamente condot-
te con frequenti presenze a Essaouira, in stretto contatto con i par-
tner di Rabat che hanno programmato di essere nella città del Sud 
del Marocco nei periodi programmati e che hanno messo a disposi-
zione del team romano, grazie alla collaborazione anche degli Enti 
territoriali partecipanti, spazi adeguati alle operazioni da svolgere. 
Un partner esterno che si potrà rivelare utile nel corso dell’intero la-
voro, e che per tale motivo si è voluto coinvolgere, è il Centro Stu-
di CSIAA di Roma (Centro Studi Interdisciplinare sull’Architettura e 
sull’Ambiente), associazione no-profit guidata Roberto A. Cherubini.  
Nell’auspicio delle due parti cooperanti, il lavoro di ricerca e speri-
mentazione modellistica si svolgerà in Sapienza da un lato e pres-
so l’ENA dall’altro, con frequenti programmati scambi di ma-
teriali progettuali e incontri per via telematica tra le due parti. 
Si tratta di una modalità consueta di lavoro in LabMed-DIAP Sapienza, 
già messa in pratica in altre occasioni di cooperazione internazionale. 
Una modalità di lavoro che consente un allargamento del gruppo degli 
operatori coinvolti, ben oltre il piccolo team materialmente presente in 
Essaouira. Ciò consente, a prescindere dalle opportunità di movimen-
to dettate dai finanziamento, di far entrare a far parte delle attività in 
orizzontale altre competenze specifiche presenti in Dipartimento e in 
verticale collaboratori che possano formarsi alla luce del lavoro in corso.  
Nonostante le citate relazioni per via telematica, il programma prevede una 
presenza fisica periodica in Sapienza del responsabile del lavoro di parte 
ENA, Prof. Khalid El Harrouni, accompagnato dal suo team, con l’obiettivo 
di assicurare la stretta correlazione tra quanto in atto a Roma e a Rabat. 
Non è escluso che, con fondi propri, anche rappresentanti degli Enti 
territoriali coinvolti nella cooperazione possano essere presenti in 
tali occasioni. Come non è escluso che in caso di necessità altri fon-
di istituzionali in dotazione a LabMed-DIAP Sapienza possano esse-
re dislocati sul progetto per incrementarne ulteriormente la mobilità. 
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Nella parte finale del lavoro, la modellistica progettuale messa a punto 
dovrà essere trasferita nella Carta, con una indubbia azione di sintesi e 
generalizzazione, per renderne utilizzabili i contenuti non solo local-
mente ma su un livello di operatività allargata. In questa delicata fase il 
programma di mobilità prevede da un lato ancora una volta la presen-
za del gruppo italiano ad Essaouira per indispensabili verifiche sul cam-
po del lavoro fatto. Dall’altro la ripetuta presenza del responsabile della 
cooperazione per parte marocchina a Roma, con il compito di verifica-
re la congruità del trasferimento in atto dei modelli progettuali in pro-
cedure e buone pratiche adeguate alle modalità di lavoro in Marocco. 
Questo perché il risultato atteso dal progetto vuole essere, secondo le 
promesse, un concreto strumento operativo capace di trarre, dai modelli 
progettuali sperimentali messi a punto per Essaouira, i lineamenti di una 
modalità del tutto generalizzabile di intervento di trasformazione sosteni-
bile delle coste nei Paesi di nuova economia cui il lavoro, insieme al Ma-
rocco, è diretto. Assicurando a questi ultimi una opportunità di sviluppo 
economico basato sulle risorse costiere in termini di patrimonio paesaggi-
stico, urbano e architettonico che non consumi i beni ma li valorizzi nella 
prospettiva di una durata nel tempo.     

Belgrado, Serbia 2006-2019 
Ben più di un decennio di cooperazione tra le due sponde dell’Adriatico 
caratterizza i rapporti tra LabMed DIAP Sapienza e la Facoltà di Architettu-
ra dell’Università di Belgrado.
All’inizio una città che ancora risentiva della guerra appena conclusa, oggi 
un’area metropolitana in sviluppo alla confluenza tra i due fiumi Sava e 
Danubio. In mezzo il tentativo generoso di partecipare alla vicenda dando 
un contributo di idee forse in anticipo sui tempi, forse da una posizione 
troppo debole e con una voce troppo flebile per essere davvero incisivi, 
almeno rispetto alla realtà dei tempi serbi.
La cooperazione scientifica e modelistico-progettuale  tra il 2006 e il 2012 
sul tema della costruzione lungo i margini fluviali di un corso d’acqua di 
dimensione continentale quando esso attraversi una città che ha, storica-
mente e nei fatti, rango di capitale, si è sviluppata attraverso due distinte 
fasi progettuali. Il Danubio e Belgrado sono sempre rimasti al centro del 
lavoro ma se nella prima parte di questa ricerca sperimentale, pubblicata 
nel 2008 a Belgrado con il titolo Città, fiumi, margini fluviali e oggetto di 
un grande esposizione all’Istituto Italiano di Cultura della capitale serba e 
poi alla Sapienza a Roma, il soggetto di intervento era la riva del fiume che 
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direttamente fronteggia la città storica, nella seconda l’orizzonte di azione 
si è allargato oltre, ai territori vaghi che appartengono alla città metropo-
litana contemporanea, in particolare alla sua esplosione frammentaria e 
disordinata oltre i limiti consuetamente intesi e percepiti come città com-
patta. In un contesto del genere la presenza dell’acqua, il corso del fiume, 
le sue rive e i suoi argini rappresentano un elemento forte di riferimento 
mentre le questioni riguardanti il progetto urbano, quello del paesaggio e 
dell’architettura sono per forza di cose correlate in un rapporto specifico 
del tutto originale. Si tratta di un rapporto diretto ma non sempre lineare 
che sta alla operatività dell’intervento progettuale circostanziare e chiarire 
secondo una processualità inevitabilmente complessa. Per questo tornare 
ripetutamente sulle medesime aree con atteggiamenti di volta in volta 
diversi, seppur memori delle conclusioni parzialmente tratte nei passaggi 
precedenti, si è dimostrato uno strumento di indagine capace di produrre 
modelli e modalità di comportamento di indubbia validità. Così come di 
indubbia validità strumentale è stato passare in rassegna successivamente 
l’intera sequenza dei siti presenti davanti, lungo e subito oltre l’argine 
fluviale, cercando di trasformare la sequenza dei luoghi in un sistema si-
gnificativo ed esauriente ai fini della costruzione di un ragionamento sulla 
progettualità relazionata al fiume. 
Ciò è stato possibile solo coinvolgendo una struttura di lavoro perma-
nente, un laboratorio che ha coinvolto giovani e meno giovani progettisti 
con diverse responsabilità e ruoli. Questo è stato LabMed, il Laboratorio 
di ricerca modellistica progettuale per il Mediterraneo di DIAP Sapienza 
con il contributo di CSIAA, Centro Studi Interdisciplinari sull’Architettura 
e sull’Ambiente, organizzazione no-profit diretta da Roberto A. Cherubini 
a Roma.
Laureandi (un gruppo dedicato di più di venti tesisti, alcuni dei quali hanno 
avuto l’opportunità di trascorrere più di un semestre a Belgrado, sostenuti 
da borse Sapienza e Erasmus Mundus), ricercatori indipendenti, dottori di 
ricerca e docenti delle due università coinvolte hanno collaborato ad un 
percorso di ricerca condiviso che ha avuto nella sperimentazione proget-
tuale  che questo libro si assume il compito di sistematizzare il suo esito 
diretto. Ai più giovani si sono costantemente affiancati in un delicato ruolo 
di tutoraggio scientifico a Belgrado Jelena Zivkovic, docente della Facoltà 
di Architettura, e a Roma Anna Esposito, dottore di ricerca del Diparti-
mento di Architettura e Progetto della Sapienza, con Andrea Lanna che 
già aveva preso parte alla prima fase di questo lavoro in funzione diretta di 
progettista. A fare la spola tra le due città si sono succeduti Zoran Djuka-
novic e Roberto A. Cherubini, nel coordinare sul piano scientifico e ope-
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rativo l’intero lavoro svolto. Da non trascurare è stato il link sin dall’inizio 
stabilito con la Municipalità di Belgrado nella figura dell’allora architetto 
capo della città, Djordje Bobic. Più di dieci anni fa, nel corso di un lungo 
incontro al Municipio di Belgrado, ci venne prospettata l’opportunità di un 
lavoro sul medio-lungo periodo volto a dare forma e identità a quell’in-
certo settore urbano della città che nel corso di anni recenti si era andato 
formando sulla riva del Danubio opposta alla città storica. 
Belgrado a nord del Danubio è successivamente diventato il laboratorio 
sulla costruzione della città su e oltre l’acqua del fiume ma anche un la-
boratorio sulla città contemporanea: un esperimento di equilibri precari 
in un luogo di paradossi.  Tanto irriducibilmente originale nella sua forma 
urbana e nella sua architettura quanto più ragionevole possa pensarsi per 
la natura del suo sito.
Oggi il libro AW_Across Waters di Roberto A. Cherubini con l’introduzio-
ne di Zoran Djukanovic e Jelena Zivkovic, pubblicato a Roma dall’editore 
Orienta nel 2012, raccoglie in modo definitivo le conclusioni progettuali 
della ricerca svolta tra i due paesi in quella stagione.
La vicenda ha conosciuto numerose riprese nel corso degli anni successivi, 
in un rapporto di cooperazione mai interrotto. E’ diventata persino un 
celebrato caso di studio in un importante libro UNESCO sui waterfront ur-
bani inteenazionali.  E tuttavia il 2012 resta ancora il momento più alto di 
un lavoro comune che ha visto una condivisione non solo di punti di vista 
sul progetto urbano e architettonico ma anche sulle opzioni politiche ed 
economiche che sarebbe stato utile veder praticare per avvicinare i proble-
mi ad una soluzione sostenibile.
Ora che è il gruppo privato cinese Ali Baba, con il suo strapotere economico 
in una Serbia ridotta a piccolo Stato, a proporre stranianti ipotesi di edifici 
verticali sulla riva della Sava, viene da pensare che l’ipotesi di una proiezio-
ne oltre il Danubio degli orientamenti principali della città storica proposta 
dal masterplan CSIAA, inizialmente adottato dal programma di coopera-
zione per dar forma e centralità alla informalità della terza Belgrado, fos-
se sostanzialmente ingenuo e privo di una credibilità politico-economica. 
Ma il tentativo era generoso e condiviso da entrambi le parti. Gli anni 
trascorsi dal 2012 sono stati di grandi cambiamenti, non sempre in meglio 
per la Serbia e i Balcani in generale. Oggi altre linee di pensiero sembrano 
dominare la scena, senza però che nessuna di esse abbia la forza per ope-
razioni di grande respiro nella capitale, senza che i giochi paiano ancora 
definitivamente conclusi.
Belgrado non è più quella del 2006 ma non è neppure ancora un’altra 
Belgrado.   
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Fig. 1. Roberto A. Cherubini, Maurizio Petrangeli. The Walls, the Water, the Centrality - Marrakech Project. Orienta, 
Rome 2014.
Fig. 2. Sahri Labgar reservoir, Marrakech. Design Model nr.2 (Bensaid-ENA / Cherubini, Esposito, Di Mascolo-Sapienza).
Fig. 3. Sahri Labgar reservoir, Marrakech. Design Model nr.3 (Bensaid-ENA / Cherubini, Esposito, Melandri-Sapienza).
Fig. 4. Quartier financier, Marrakech. Design Model nr.2 Masterplan (Bensaid-ENA / Cherubini, Esposito, Grippo, 
Petrangeli-Sapienza).
05. Bab Zouiat area, Marrakech. Sports Center (Bensaid-ENA / Ficoccilli, Petrangeli-Sapienza)
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Fig. 0. Roberto A. Cherubini AW Across Waters - The redesigned river. Orienta, Rome 2012
Fig. 1. CSIAA Masterplan for / for Belgrade-North Danube (Cherubini, Esposito, Fabiani, Lanna, Menghini 
Calderon) 2006
Figa. 2-4. NDSV / nr.1 design model for / for Savski Venac in Belgrade (Cherubini, Djukanovic, Menghini Calderon)
Figs. 5-6. NDFpl / nr.2 design model for the Danube floodplain area (Cherubini, Djukanovic, Esposito, Melfi, 
Zivkovic)
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I nternational openness is one of the fundamental characteristics 
of the DiAP Department of Architecture and Design, which 

sees its members active in 57 bilateral collaboration agreements 
(without counting the Erasmus agreements) with countries in 
which today there is a demand for architectural design that looks 
at Italy as a model, not only for studies of historical architecture, 
but also for contemporary architecture designed in the existing 
city and for the new building, including complex landscape and 
environmental systems. 
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