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Abstract 
L’identificazione del sistema di valori del costruito e l’assunzione del patrimonio edilizio come risorsa da 
riutilizzare per soddisfare nuovi bisogni costituiscono le premesse per la ricerca di un equilibrio tra 
conservazione e trasformazione, nella definizione delle scelte che nel tempo si è chiamati ad operare. In tale 
ambito il principio della tutela dell’identità del sistema edilizio esistente propone un’attività finalizzata al 
riconoscimento dei vincoli atti a garantire il patrimonio genetico della struttura oggetto di possibili interventi, 
intendendo per vincolo non solo il sistema di regole che si oppongono alla trasformazione, ma anche le 
potenzialità di sviluppo che l’intervento di recupero lascia disvelare. 
Parole chiave 
Lacune urbane, non-luoghi, restauro, valore sociale. 
 
 
Una breve premessa 
 
«Una delle caratteristiche più importanti di un ambiente cittadino vitale, [sostiene Lewis Mumford] è quella 
raramente realizzata nelle civiltà passate: la capacità di rinnovamento. Contro l'involucro rigido e il monumento 
statico la nuova architettura ripone la sua fede nelle forze dell'adattamento e del rinnovamento sociali. Il simbolo 
del più antico ordine architettonico, in quasi tutte le culture, era la casa dei morti; nella cultura moderna è la casa 
d'abitazione, cioè la casa dei vivi, che si può rinnovare di generazione in generazione» (Mumford, 1953: 436).  
L'interpretazione della città che qui è suggerita rimanda a un'immagine 'organica' della realtà urbana, che non si 
esaurisce nella visione naturalistica dell'agglomerato come essere vivente che cresce, si espande e si aggiorna; 
ma implica un'osservazione in senso evolutivo della consistenza del mondo reale. 
L'azione di rinnovamento richiamata nel testo, infatti, non è da intendersi esclusivamente quale mera sostituzione 
di una cosa vecchia con una nuova. Piuttosto, è da decodificare nel doppio valore del ripetere e fare di nuovo. 
Queste due azioni concettualmente lontane e sostanzialmente opposte: l'una di reiterazione, l'altra di 
cambiamento, contengono un moto interno di produzione e di dissipazione che coinvolge la comunità umana e si 
manifesta attraverso i suoi artefatti. 
Nelle città, coagulo di intenzioni collettive e «gigantesche officine di forme» (Jünger, 1932: 77), non si realizza 
solo un gorgo d’appropriazione di suolo, ma anche rilascio di terra. Infatti, se nei luoghi di margine il terreno 
viene frantumato in piccoli campi: vari, disordinati, regolati dalla 'non regola', apparentemente persuasi 
dall'inquietudine della destrutturazione della trama agricola del paesaggio periurbano. Contestualmente il 
metabolismo urbano, nel suo osmotico respiro, consegna lotti e ampie porzioni di edifici sia in ambiti interni al 
reticolo della città consolidata, sia nei suoi confini. Sono mancanze che allentano la trama del tessuto edilizio 
rendendolo permeabile, flessibile, spugnoso. Si tratta spesso di aree dismesse, di 'zone grigie', di edifici o ambiti 
che un poco per volta hanno disperso il significato della loro presenza nella compagine sociale, ma che non sono 
ancora rifiuti. 
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Vuoti 
 
Una superficie, una costruzione priva di uso e abbandonata, di fatto, costituisce un vuoto nello zoning funzionale 
della mappa urbana, sia che esso risulti posto al centro della città compatta, sia che si collochi alla sua periferia. 
Questi spazi se svuotati dei loro contenuti e lasciati al nulla, rischiano di divenire dei 'non-luoghi' (Augè, 1992). 
Si è presa a prestito la fortunata definizione antropologica coniata da Marc Augè per la distinzione degli spazi 
della circolazione dei beni e della mobilità continua, caratterizzati dal flusso ininterrotto di presenze, per 
richiamare il senso di straniamento che viene alle cose qualora private dell'appartenenza, del radicamento, 
dell'identità. 
In un momento in cui si corre verso un unico 'mondo urbano' e l'indifferenza al luogo assurge a valore 
costituente le nuove edificazioni e la 'città generica'1 si offre ad una società generica, ad uomini generici che 
vivono vite generiche, l'identità è percepita come forza alternativa, di radicamento e difesa della tradizione. 
Questa è data dall'insieme di spazi, riti, liturgie, valori retorici che s'incontrano innescando il processo di 
identificazione della collettività con il luogo, che diventa una confluenza di segni e simboli capace di evocare 
significati attuali e remoti. 
Questi spazi vuoti di funzione, ma non privi di senso, che concretizzano e rendono visibile il continuo farsi e 
disfarsi della città contemporanea, rischiano quotidianamente di essere lasciati ad uno svuotamento totale di 
valore, ad una perdita della memoria storica che consente di far risalire il flusso del tempo, ma se correttamente 
interpretati costituiscono il segno della capacità della società urbana di trovare variazioni formali in grado di 
plasmare relazioni e improntare di cultura i prodotti materiali che gli uomini realizzano. 
 
 
Waste 
 
'Waste' è l'espressione usata da Geddes per indicare lo spreco (Geddes, 1915: 1). Questo è un termine che può 
avere molte declinazioni. Si può intendere come la condanna della società moderna, come frutto dell'irrazionale 
organizzazione dei processi economici, come l'uso iniquo delle risorse non rinnovabili o come la casualità del 
disordine. 
Waste è anche l'annullamento dei luoghi, la perdita dell'identità, della relazione che l'uomo instaura con le cose 
giorno dopo giorno vivendo la sua vita nella città e incontrandosi al suo interno come comunità, nel quotidiano 
scambio tra istituzioni, amministrazione e società. 
All'interno dell'ampia categoria dello spreco si può far ricomprendere anche l'assuefazione, l'incuria, l'ignoranza, 
l'indifferenza verso cose superficialmente inutili, semplicemente invecchiate o apparentemente insolite: cose, in 
altri termini, che hanno perso il loro valore d'uso, luoghi che hanno consumato il loro valore di spazio, edifici 
che hanno smesso il loro valore di novità. Eppure, se correttamente interrogate, queste cose diverse riescono a 
rievocare ricordi. I muri parlano attraverso le tracce che vi sono impresse dai processi naturali e sociali che li 
hanno prodotti, vivificati e trasformati. «Nelle cose [afferma Bodei] si depositano idee, affetti, simboli di cui 
spesso non comprendiamo più il senso. Più siamo in grado di recuperarlo e di integrarlo nel nostro orizzonte 
mentale ed emotivo, più il mondo si allarga e acquista profondità» (Bodei, 2009: 1). 
È una lotta contro l'ovvietà quella che deve essere attuata perché gli scarti del metabolismo urbano non si 
trasformino in 'non-luoghi'. È una riscoperta della storia di cui sono portatori ma anche un ricaricarle di senso, di 
nuovi usi in cui la dimensione collettiva si ritrova. (fig. 1) 
 

 
 

Figura 1. Waste. Roma l’area intorno al gazometro e spazi a margine del mattatoio di testaccio. 
Ambiti urbani interni alla città eppure luogo dell’abbandono. 

 
                                                             
1 «La città generica è la città liberata dalla schiavitù del centro, dalla camicia di forza dell'identità» (Koolhaas, 2001: 31)  
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Non è, dunque, un mero stratagemma quello di legare la 'città di pietra' con la 'città degli uomini', ma costituisce 
la lente che si rivolge e unisce il passato con il presente, abbracciando nel tempo scenari reali e possibili con la 
conservazione dei medesimi, senza indulgere in sprechi, ma inquadrando le strategie urbane, e con esse gli spazi, 
i pieni e i vuoti, gli usi che di questi si fanno e le persone che ne inventano le modalità, in un sistema ampio e 
naturalmente produttivo di forme.  
In questa continua generazione di varianti formali, tuttavia, è doveroso leggere non un semplice segno del 
progresso urbano, ma del suo sviluppo. La variazione, cioè, si deve intendere come mutazione, ovvero come 
l'evoluzione che cambia conservando in sé la sostanza genetica della cellula iniziale. 
Questa è la chiave di lettura che consente di rendere compatibile la stabilità di un luogo con la dinamica della 
modificazione, che è capace di rimettere in circolazione il cumulo delle culture che ogni epoca depone nelle 
seguenti 
Non case, palazzi, monumenti, città, visuali, panorami, giardini, ma patrimonio in senso ampio, cioè l'insieme 
dei beni che consente l'affermazione di una coscienza collettiva, elemento che contribuisce a creare o a rafforzare 
i valori identitari di un popolo. Il cultural heritage rappresenta la rivendicazione di una discendenza. È l'insieme 
dei beni che una generazione tramanda alla successiva, quindi il risultato di una scelta, di una sorta di contratto 
tra una collettività e un determinato insieme di cose, materiali o immateriali, alle quali viene riconosciuta una 
memoria sociale. 
Tuttavia, la trasmissione dell'heritage non avviene mai per vie automatiche, è necessario prendersi cura delle 
cose senza limitarsi ad osservarle con gli occhi del corpo, ma con gli occhi della mente si deve considerare la 
loro ’utilizzabilità’, il loro essere strumenti in relazione ad uno scopo che non si accontenta della semplice 
presenza. Sono i principi fondamentali della Carta Europea stilata ad Amsterdam nel 1975, ribaditi nel 1985 a 
Granada nel postulato della cosiddetta ’conservazione integrata’ e oggi recepiti anche dalla legislazione italiana. 
 
 
Tutela e nuovi usi 
 
La tutela del patrimonio culturale nella struttura del nuovo Codice, infatti, è definita come «… l'esercizio delle 
funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i 
beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica 
fruizione»2. In altri termini, è data non solo in quanto elementare strumento volto al raggiungimento di finalità 
generali, ma è precisata dal legislatore e «[…] comprende la disciplina e l'esercizio di attività […] e di funzioni 
[…] a tali fini dirette» (Sciullo, 2004). 
L'individuazione, la conservazione e la protezione, dunque, sono lo scopo ultimo della tutela la quale non si 
esaurisce in esse, ma trova piena legittimità nella funzione mediante la quale è possibile organizzare una serie di 
attività che specificano i mezzi della conservazione. Lo stretto legame tra il monumento e la sua utilizzazione, è 
garanzia per la preservzione del patrimonio e condizione intrinseca dell’architettura, per la quale non possono 
valere esclusivamente istanze di 'pura contemplazione' (Bellini, 1998: 3).  
La tutela ha il compito di trasmettere i frutti dell'operatività umana al futuro, generando azioni che non sono 
estranee alla storia, alla materialità del prodotto, al suo contesto, ma pone nelle sue peculiarità i principi per la 
conservazione. La storia non può essere presentata come uno strumento di ‘imbalsamazione’, non può costituire 
una strategia per bloccare all’oggi lo stato degli oggetti, ma deve consentire al manufatto del passato di parlare 
con l’uomo dell’attualità. 
In tal modo, il valore di un manufatto s’individua nel suo essere documento di storia, per la sua iconicità estetica, 
per la capacità empatica di emozionare attraverso le suggestioni che le tracce del tempo suscitano 
nell'osservatore e per il suo essere in continuità con il processo storico. Carattere, quest’ultimo, che non deve 
essere interpretato come’valenza d'uso’, ma come funzione sociale che si esplica nella fruizione di una eredità. 
L’uso, dunque, è accumulazione di storie che rinnovano quotidianamente l'identità del rapporto oggetto-soggetto 
e attraverso il ri-uso si esplica un accrescimento di tipo etico, sociale e politico della conservazione come dato 
esperienziale. 
La conoscenza, la lettura delle modificazioni depositate dal tempo e dagli uomini costituisce l'attività principale 
del restauro, quindi anche del retrofit urbano, inteso come prefigurazione in termini evolutivi del patrimonio 
culturale di cui siamo depositari. Alla scala urbana, allo stesso modo che per quella architettonica, l'inserzione 
del nuovo nell'antico non può essere respinta dietro lo scudo della tutela del tessuto consolidato, come violazione 
o devastazione. Anche se con ciò non si vuole lasciare spazio indistinto «agli esercizi di stile della nuova 
architettura» (Losavio, 2006: 36). 
Roma in questo è un esempio eccellente. Al contrario di quanto si possa sostenere, infatti, è una città fortemente 
trasformata negli ultimi anni. Si è ingigantita e il suo centro si è modificato, conservando però forte la sua carica 
identitaria: non ha ceduto al miraggio dell'architettura effimera, né ha considerato un ’peso’ i valori storici. Si è 
dotata, invece, di nuove strutture che raccontano di un processo di riconversione urbana e architettonica di spazi 
                                                             
2 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte I, disposizioni generali, art.3 comma1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, conv. 

con modif. in legge 26 febbraio 2007, n. 17 
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dismessi, quelle 'zone grigie' prodotte dal metabolismo urbano e ricondotte nella funzione sociale della città 
prima ancora di diventare dei non-luoghi. 
Il MAXXI e il MACRO, nelle sue diverse sedi, sono esempi interessanti poiché vanno oltre la logica della 
demolizione-ricostruzione e rispondono all'esigenza di re-immettere nell'universo delle 'cose' un patrimonio 
edilizio in disuso ricaricandole di un senso che è morale, estetico ma soprattutto sociale.  
 
 
Il MAXXI 
 
Le complesse strutture che compongono la "Caserma Montello" di Via Guido Reni, oggetto dell'intervento di 
Zaha Hadid, costituiscono il prodotto di una riconversione di edifici esistenti, quelli dello stabilimento Società 
Automobili "Roma". Si tratta di uffici, alloggi, officine e magazzini edificati nel 1905 tra via Flaminia e l’attuale 
Via Guido Reni 3. Nel 1916 vi è la prima conversione d’uso e il costruito muta in caserma a servizio della Reale 
Fabbrica di Armi4. 
Modificazioni all’area vengono disciplinate dal piano del 1931 anche se, sostanzialmente, fino al 1998 restano 
immutati nella loro incompiutezza i volumi, le forme e i tracciati viari che qualificano quest'area come una 
slabbratura del tessuto urbano; incoerente nel suo essere all'interno di una maglia rigidamente ortogonale e 
all'esterno delimitata da un confine con scarti che esaltano le contraddizioni formali di un impianto rimasto 
incompiuto. 
 

 
 

Figura 2. MAXXI. Dialoghi con la preesistenza. 
 
Il progetto Hadid secondo le direttive del bando, conserva l'edificio principale su via Guido Reni e il grande 
corpo a questo perpendicolare. Si tratta delle parti architettonicamente più rilevanti della struttura esistente oltre 
che degli edifici riconosciuti come margini ed elementi regolatori dell'impianto generale del sito. 
Il disegno della nuova struttura si snoda fluidamente nello spazio liberato dagli stabilimenti della caserma, 
appropriandosi delle preesistenze e cogliendone il senso.  
L'architetto legge e reinterpreta l'esistente frammentando gli elementi che lo definiscono, reinserendoli nel 
circuito del nuovo uno ad uno5. Il volume decomposto non segna un controcanto rispetto a ciò che si conserva 
delle antiche caserme, ma, con la sua forma sconnessa e impossibile da racchiudere in un elemento solido 
d’inviluppo, instaura un dialogo fecondo. (Fig. 2) 
                                                             
3 Agli originari stabilimenti della Società Automobili 'Roma', nel tempo si erano aggiunte: le officine del Gas della Società 

Angloromana, gli impianti delle Fonderie Fumaroli, quelli della Società Romana Tramway e Omnibus e la Fabbrica del 
ghiaccio Peroni. Queste sono le prime realizzazioni condotte nell'aera flaminia dopo il 1870, quando la città doveva essere 
dotata di impianti e infrastrutture necessarie ad assolvere appieno il suo nuovo ruolo.  

4 Il progetto di conversione e ampliamento è di Andrea Santini. Il grande presidio militare è visibile nelle foto Nistri del 1919 
e da allora rimane pressoché immutato fino ai nostri giorni. 

5 Il prospetto è involucro, superficie muraria che vive simultaneamente la dimensione intima degli interni e l'allestimento 
urbano delle strade. I pilastri di ghisa alti e snelli hanno la forza delle linee, punti in cui si accentra la potenza dinamica dei 
carichi. Gli archi lasciano percepire nella nuova spazialità un sistema costruttivo icona della staticità. 
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La decodificazione dell'antico, dunque, non parte dalla scala architettonica ma si propone come atto 
interpretativo del sistema urbano. 
Il legame con il contesto è da ricercare nella connessione tra l'edificio e la struttura urbana esistente, in cui il 
nuovo tende a ricucire il tessuto lottizzativo esaltandone i caratteri originari. I corpi architettonici come i fili di 
un rinaccio si ripetono e si intrecciano ripercorrendo la forma dell'isolato.  
 

 
 

Figura 3. Maxxi. Roma. Il cantiere, i fili strutturali e le riconnessioni urbane. 
 
Poi il vuoto creato dal distacco tra il nuovo edificio e il corpo che segna il confine dell'area militare dismessa. Si 
tratta di un vuoto che è pausa, ma anche passaggio, collegamento tra due assi viari. Infondo è un 
riammagliamento della storia urbana del Flaminio, un richiamo alla previsione del Piano del 1931 che voleva 
proprio in quel preciso ambito, un taglio nel tessuto edilizio per sottolineare la nuova direzionalità segnata dal 
ponte Duca d'Aosta.  
In quel vuoto si condensa tutta la valenza urbana del progetto poiché è lo spazio dell'incontro, ma anche quello 
del transito. In esso è racchiusa l'essenza del valore sociale del prodotto architettonico, sia esso nuova 
edificazione o intervento di restauro. 
Si tratta della capacità del posto di promuovere lo stare insieme, del ritrovarsi come collettività; che è il primo 
passo del processo di appropriazione che passa anche attraverso la mutazione e il suo uso, anche il più disparato, 
conduce a riconoscersi in esso, proiettandovi nuove aspirazioni, ritrovandovi nuove identità. 
La pausa, tra il nuovo e l'esistente conservato, è usata quotidianamente dagli anziani del quartiere che godono 
della frescura degli alberi, da famiglie di turisti che si appoggiano alle panche per consumare un pasto frugale, da 
attempati signori intenti a leggere giornali, da ragazzi che si ritrovano alla caffetteria per trascorrere insieme 
qualche ora del pomeriggio, ai cultori di arte che visitano le collezioni ed esplorano il contesto urbano; un flusso 
di vita che la nuova opera riesce a promuovere al suo interno. 
 

 
 

Figura 4. MAXXI. Roma. L’appropriazione quotidiana dei 'vuoti', riplasmati dal nuovo e restituiti al quartiere. 
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Il MACRO 
 
Fino al 1971 gli stabilimenti della Società Birra Peroni hanno ospitato la piena attività produttiva dell'industria. 
L'opificio, composto da una serie di padiglioni, magazzini di stoccaggio, autorimesse, uffici e servizi, è ubicato 
in un'area posta a ridosso delle Mura Aureliane, tra la via Salaria e via Nomentana, in un quartiere che ha origine 
con la "febbre edilizia" che investe Roma nel suo divenire capitale del regno Sabaudo6. 
Nel 1983 il blocco del birrificio diviene proprietà del comune di Roma e tra il 1995 e il 1999 hanno inizio i 
lavori di riconversione dell'area a Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea7. 
Nell'architettura progettata da Odil Decq e Benoît Cornette a completamento del museo la continuità dello spazio 
fisico tra l'esistente e il nuovo è strettissima. 
Il nuovo si insinua in ogni angolo dell'esistente, sembra volerne saturare ogni vuoto, contaminare ogni elemento. 
Gli elementi strutturali dell'edificio novecentesco non sono esclusi allo sguardo. 
I pilastri cerchiati sono colorati di tinte diverse in funzione dei diversi usi delle sale nelle quali sono inseriti e 
instaurano un dialogo stretto con le passerelle metalliche che definiscono i nuovi percorsi. 
L’architettura contemporanea si svolge all'interno del cortile e dal sistema urbano non si possiede che una 
minima percezione dello spazio rinnovato se non dall'angolo tra via Nizza e via Cagliari, dove l'edificio esistente 
è stato artificiosamente tagliato e la costruzione, di fatto, è stata dotata di una lacuna. Una lacuna viene subito 
ricomposta da un volume diafano, che si estende sulle coperture a conformare il tetto-terrazzo consentendo al 
contesto urbano di divenire parte attiva della nuova architettura, anche se il dialogo tra nuovo ed esistente non 
avviene secondo regole convenzionali. 
La reciprocità, infatti, non si scioglie alla scala urbana e nemmeno a quella dei volumi architettonici, ma avviene 
dall'interno. Dalla grande vetrata sovrastante l'ingresso, dalle sale espositive in cui le opere esposte interagiscono 
con la città in una narrazione strettissima, dalla terrazza, punto aggregativo di grande suggestione che consente 
di percepire il reticolo urbano da una prospettiva diversa: dall'alto, ma non attraverso l'affaccio e al visitatore è 
richiesto uno sforzo per la ricomposizione mentale di ciò che è solo parzialmente visibile sia del nucleo della 
nuova architettura, sia dell'antica struttura urbana. 
 

 
 

Figura 2. MaCRo. Roma. Dialoghi con le preesistenze urbane. 
 
 
 
 

                                                             
6 La storia dello stabilimento è complessa poiché articolata in una serie di progettazioni e ampliamenti che portano alla 

graduale espansione della struttura e all'avvicendarsi di architetti che affrontano con diverso interesse e consapevolezza la 
realizzazione delle opere. Le parti relative alla progettazione di Gustavo Giovannoni mostrano, infatti, un gusto per il 
dettaglio che manca nell'ampliamento diretto da Alfredo Palopoli, che si occupa del birrificio negli anni tra il 1920 e il 
1922, quando vengono costruiti gli edifici su via Cagliari e quello all'angolo con via Nizza (Racheli, 1993). Per la 
progettazione giovannoniana (Centofanti, Cifani, Bufalo, 1985) 

7 Questi riguardano il fronte principale dello stabilimento su Via Reggio Emilia e due corpi di fabbrica retrostanti. Le opere 
sono si consolidamento, la ridefinizione delle aperture sui fronti interni e il rifacimento delle coperture con la completa 
ridefinizione dell'apparato distributivo, consentendo l'apertura al pubblico di una parte della struttura. Sulla restante parte 
del lotto, quella sulla quale insistono gli edifici di minor pregio il cui stato di conservazione è quello tipico dell'abbandono 
di un'area defunzionalizzata (quello, cioè, di estremo degrado), invece, è stata aperta la procedura di concorso di 
progettazione del 2000 vinta da Odil Decq e Benoît Cornette. 
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Restauro urbano o riciclo di luoghi? 
 
La storia è piena di esempi illustri di edifici riciclati: templi, palazzi, persino i mausolei sono stati riutilizzati nel 
tempo per farne nuove architetture. Il legame che viene stretto dalle nuove forme qui raccontate con le 
preesistenze sembra assumere, però, una rilevanza particolare, che è data dalla scala urbana e dalla dimensione 
sociale del progetto. 
Possono apparire come una banale azione di riciclo, perché i pilastri, i muri, il contesto urbano provenienti da ciò 
che era entrano a far parte della nuova opera con funzioni più o meno analoghe alle precedenti, ma la cui 
accezione è diversa. Questi elementi che appaiono totalmente plasmati dall’opera contemporanea e ridotti a puro 
decorativismo, assumono, invece, nel nuovo realizzato il ruolo di reliquia. L’esistente, in altri termini, è 
interpretato e attraverso una fitta rete di prelievi, che assumono il valore pregnante di una citazione, diviene 
capaci di rimandare all’immagine architettonica o urbana disgregata, con una tensione che rievoca il "principio 
di emanazione" proprio del pensiero cristiano. Ed è in ciò la differenza. Ed è in questo atto che risiede il valore 
etico e sociale dell’azione di restauro urbano. Un valore che, però, ancora non siamo capaci di misurare per 
darne contezza. 
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