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Architettura vernacolare tra tradizione e contemporaneità
 
Nell’architettura, la cultura del recupero e di un uso rinnovato e 
sostenibile degli edifici che abbiamo ereditato da un passato remoto 
o più recente, prima ancora di riferirsi a stimoli e sollecitazioni 
provenienti dalle recenti acquisizioni della ricerca in campo 
ecologico-ambientale, deve guardare alla storia, agli edifici che essa 
ci ha consegnato, per recuperare quella capacità di comprensione 
e di valorizzazione ambientale che essi incorporano. La direzione 
del progetto da intraprendere è suggerita dalla funzione stessa che 
esso è chiamato a svolgere: rendere più agevole lo sviluppo della 
vita biologica, ma anche rendere possibile la complessa vicenda 
culturale, spirituale ed esistenziale degli uomini. Se si parte da 
questa consapevolezza si comprende che l’impegno progettuale 
deve saper trarre spunto da forme di ecosostenibilità legate 
spesso, come nel nostro caso di studio, ad habitat vernacolari che, 
opportunamente interpretati e rielaborati nelle forme consone 
alla contemporaneità, offrono importanti possibilità di fondere la 
lezione della sapienza costruttiva maturata in epoche storiche più 
lontane con le esigenze abitative legate al presente e proiettate 
verso il futuro. Una strategia per rispondere al dinamico mutare 

I partecipanti riceveranno dettagli e suggerimenti per la scelta 
dell’alloggio a Sibiu.

contemporaneo dei modi d’uso degli spazi, può essere rinvenuta 
nella ricerca incentrata su sistemi d’arredo in grado di rispondere 
agli essenziali bisogni abitativi in modo fisicamente svincolato 
dall’architettura del contenitore, cui, però, l’inserimento di questo 
sistema fornisce un significato del tutto nuovo. In un contesto come 
quello proposto dalle case di Brasov e Poiana Sibiului, il tema 
del riutilizzo offre la possibilità di esplorare una vasta casistica e 
individuare delle linee guida nelle possibili modalità di intervento 
dove è più sensibile il caso del riutilizzo di spazi o di edifici nel 
tessuto storico. Qui s’impone un’interpretazione particolarmente 
attenta a cogliere e a potenziare i valori trasmessi della sapienza 
architettonica di altre epoche e, con essa, un’analisi volta a mettere 
a fuoco e a trattare in modo appropriato gli aspetti immateriali 
connessi alle modalità di fruizione degli spazi, nella consapevolezza 
che solo una metodologia critica e un approccio unitario ai problemi 
consentono di recuperare e rinnovare l’identità dei luoghi. A. B.


