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Il periodo che va dalla ricostruzione dopo la II guerra mondiale fino alla crisi 
energetica del 1973 fu caratterizzato anche in Italia da un’intensa attività edilizia cui 
parteciparono professionisti colti e architetti noti a livello internazionale. Si 
colmarono vuoti creati nel tessuto urbano dalle ferite di guerra, si costruirono nuove 
parti di città (quartieri residenziali, uffici, poli industriali e servizi). Prefabbricazione 
pesante e leggera, calcestruzzo faccia a vista, materiali di sintesi, leghe metalliche, 
nuove finiture e impianti, sono le caratteristiche di un patrimonio che rappresenta, 
oggi, una rilevante risorsa economica, oltre che un’importante presenza nella città 
italiana del 20° secolo, e sul quale da tempo si concentrano censimenti finalizzati alla 
tutela e valorizzazione. Tale patrimonio è spesso minacciato da demolizione o 
irreversibili trasformazioni a causa di interventi dettati unicamente da nuove 
esigenze d’uso e pressanti problemi di adeguamento alle normative di sicurezza e 
comfort. 
Gli argomenti di tesi proposti vogliono mettere a fuoco le fragilità e le potenzialità 
dell’architettura del secondo Novecento verificandone le reali condizioni fisiche e 
prestazionali a partire da edifici che esprimono l’eccellenza della ricerca 
architettonica di allora. L’obiettivo è promuovere il mantenimento, la valorizzazione, 
il miglioramento prestazionale di un patrimonio ampio e significativo, contribuendo 
alla sostenibilità ambientale e al benessere degli abitanti.   
 
The period from reconstruction after World War II to the energy crisis of 1973 was 
characterised in Italy by intense building work, in which educated professionals 
and internationally known architects took part. Voids left in the urban fabric by the 
wartime damage were filled, extensions of the city were built (residential districts, 
offices, factories and services). Heavy and light prefabrication, exposed concrete, 
synthetic materials, metal alloys, new finishes and systems were characteristics of 
a heritage that today is a significant economic resource as well as an important 
presence in the Italian 20th-century city. For some time it has been the subject of 
censuses aimed at its protection and enhancement. This heritage is often threatened 
by demolition or irreversible changes due to projects dictated solely by new uses and 
pressing problems of compliance with safety and comfort regulations. 
The thesis proposed here intends to focus on the fragility and potential of 
architecture of the second half of 20 the century, verifying their real physical and 
performative conditions starting from sample buildings selected from those that 
express the excellence of architectural research in the period and the recurrent 
themes and problems also in widespread construction. The goal is to promote the 
maintenance, enhancement and performance improvement of a large and 
significant heritage, contributing to environmental sustainability and the well-
being of the inhabitants.  

 


