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Docente proponente: Marco Bovati (ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana) 
 
Colleghi coinvolti con possibile ruolo di correlatori: 

- Docenti strutturati e a contratto. Cassandra Cozza, Giulia Fini, Elena Fontanella, Arian 
Heidari Afshari, Andrea Oldani, Alessandro Raffa, Alessandro Rogora, Gerardo Semprebon, 
Giulia Setti, Alisia Tognon. 

- Tutors e PhD Candidates. Irene Manzini Ceinar, Rachele Magrini, Kevin Santus, Stefano 
Sartorio, Arianna Scaioli, Francesca Suaria. 

 
 
Titolo: Il progetto di architettura tra conoscenza del luogo, modificazione dello spazio e 
sostenibilità ambientale. 
 
La presente proposta di tesi assume come centro tematico il progetto di architettura, inteso come 
processo conoscitivo, atto trasformativo e sintesi degli aspetti complessi che compongono lo 
spazio costruito, finalizzato alla definizione della forma dello spazio architettonico e urbano in 
funzione dell’abitare. Riferimento costante per il progetto è l’integralità del fatto architettonico: 
unione di contenuti formali (tipologico-spaziali e morfologici), ragioni d’uso (programma 
funzionale, destinazioni d’uso), componenti costruttive (tecniche, materiali) e controllo 
ambientale (risorse, impatti). 
 
Il metodo proposto assume l’interpretazione del contesto come atto fondativo, secondo un 
approccio che ne indaga i caratteri storico-morfologici, tipologico-sociali, tecnico-costruttivi ed 
ecologico-ambientali. Simultaneamente il percorso progettuale prevede l’individuazione dei criteri 
di compatibilità ambientale e dei riferimenti critici nella storia della disciplina, per giungere alla 
definizione di un progetto sostenibile alle diverse scale (isolato, edificio, materiali). 
La modificazione responsabile e sostenibile dei contesti è intesa quale strumento in grado di 
conferire nuova forma e nuovi equilibri ai luoghi, interpretando e avanzando opzioni sul delicato 
rapporto tra nuovo ed esistente, nel rispetto delle risorse e dell’ambiente. Gli ambiti di intervento 
contemporanei sono infatti parte di paesaggi e di contesti insediativi complessi e stratificati, nei 
quali la componente climatico-ambientale gioca un ruolo determinante nel condizionare sia le 
forme della relazione tra architettura, luogo e abitare sia le tecniche e i materiali che conformano 
tale relazione. 
 
La tesi però non si limita alla stesura di un progetto, è un processo più complesso che dal 
particolare va verso il generale per poi tornare al particolare, indagando terreni di possibile 
approfondimento teorico-critico suggeriti dallo specifico tema progettuale affrontato. Il prodotto 
finale diviene così un dispositivo in grado di interpretare in maniera critica il luogo, coinvolgendo 
l’attualità più stringente e il dibattito internazionale ed offrendo un elaborato in grado di 
esprimere un punto di vista colto e argomentato sull’architettura e la città, nel quale il progetto, 
dopo aver fatto da innesco ad una riflessione più ampia, diventa l’indispensabile momento 
sperimentale che accompagna e sostanzia la verifica delle ipotesi formulate. 
 
La posizione nei confronti del dibattito architettonico contemporaneo interpreta l’architettura 
stilisticamente spettacolare e culturalmente egemonica della globalizzazione, non come l’unica 



opzione possibile, anzi. Ad una produzione di oggetti architettonici caratterizzata da un linguaggio 
sempre più globale e diffuso, ma al contempo sempre più autoreferenziale e “calligrafico”, per 
nulla interessata alla costruzione di un rapporto con la cultura del luogo, con i contesti costruiti e 
con il clima locale, si intende contrapporre dialetticamente un’architettura site-specific, che coltiva 
le differenze regionali interpretandole criticamente, che si misura con le risorse locali, con le 
capacità costruttive e con le differenze climatiche, muovendosi spesso nella periferia del mondo. 
 
Esiste un numero sempre più consistente di progetti e realizzazioni che, lontani dalle luci dei 
riflettori, rappresentano un esempio concreto di pratica architettonica responsabile e 
consapevole, tesa a costruire in maniera rispettosa dei luoghi e delle culture e che sempre più 
spesso si dimostra in grado di produrre esempi di grande qualità architettonica e costruttiva, senza 
rinunciare ad una dimensione di ricerca e di ibridazione culturale. 
 
Entro questo quadro, i luoghi di applicazione della tesi possono essere i contesti milanesi e italiani, 
urbani ed extraurbani, entro i quali sperimentare una pratica del progetto diversa, orientata al 
risparmio di risorse preziose, prima di tutto il suolo. Un atteggiamento teso ad affermare una 
posizione culturale antagonista nei confronti della pratica progettuale delle archistar o della 
spregiudicata logica del real estate, al contempo orientata a ritrovare valori e qualità nei territori 
interni, cosiddetti minori e nelle aree fragili, attraverso progetti di riuso e di nuove architetture, 
anche inseriti in più ampi processi di rigenerazione.  
È inoltre possibile lavorare in contesti altri, in paesi differenti e distanti dall’Italia. Ciò al fine di 
stimolare il confronto con contesti differenti, in termini di cultura architettonica, di risorse 
disponibili, di tradizioni costruttive e di condizioni climatico-ambientali. In questa direzione, sono 
aperte alcune linee di ricerca con la Cina, l’India e l’Africa. 
 
Al fine di offrire un supporto in grado di permettere lo sviluppo di tesi di laurea su contesti diversi 
in un’ottica multidisciplinare, questa proposta è collegata ad un gruppo di possibili correlatori che 
coinvolge docenti strutturati, professori a contratto, dottorandi e tutors. Le discipline coinvolte 
vanno dalla progettazione architettonica alla tecnologia dell’architettura, dalla progettazione del 
paesaggio all’urbanistica, con alcune figure particolarmente esperte sui luoghi e i paesi 
potenzialmente ambito di sviluppo del lavoro di tesi. 
 
La proposta è rivolta agli studenti della laurea in Architettura, ambiente costruito e interni che 
intendono sviluppare una tesi di natura progettuale e che hanno un curriculum di corsi e 
laboratori che consente loro di affrontare un lavoro di questo tipo, saranno pertanto considerate 
candidature con queste caratteristiche; è opportuno specificare che il numero di tesi attualmente 
in corso (undici) non consente di prenderne molte altre, almeno per quest’anno. 


