
     
Summer School 12-15 luglio 2021 
RRR – Roma, Riuso e Restauro  
Una relazione dialettica? 
 
 

 
 

 
 
Apertura del bando alle candidature LINK 
Lo sportello è attivo a partire da martedì 11 maggio ore 12:00 fino a venerdì 14 maggio 
ore 24:00 
 

https://form.arc.usi.ch/form/view.php?id=110018


     
In poche città la sedimentazione storica nel tessuto urbano è così percepibile, anzi 
palpabile, come a Roma. Dallo studio di esempi storici e contemporanei di 
trasformazione, reimpiego e conservazione di edifici e strutture antiche e post-antiche, si 
intende riflettere sulla relazione dialettica tra riuso e restauro. Una relazione che miriamo 
a indagare nella prospettiva della lunga durata storica e nella sua “produttività” per il 
progetto contemporaneo. 
 

Attraverso una serie di sopralluoghi in compagnia di esperti (della storia dell’architettura, 
del restauro architettonico), con i quali si individueranno e si studieranno alcuni casi 
esemplari (dal riuso nell’architettura medievale, al restauro dell’architettura medievale e 
rinascimentale, al riuso a fini museali fino al restauro del moderno), gli studenti, tramite gli 
strumenti dell’osservazione archeologico-architettonica, saranno invitati a riflettere sulla 
relazione tra l’edificio preesistente e gli interventi posteriori, sulle strategie di reimpiego 
individuabili in un determinato edificio, sulle stratificazioni storiche, sulla conservazione 
della materialità dell’opera, sulle questioni riguardanti il miglioramento sismico e il 
contenimento dei consumi energetici.  

 
 
Responsabile | Prof.ssa Daniela Mondini (Istituto di storia e teoria dell’arte e dell’architettura, ISA) 
Organizzatori e docenti dell’Accademia di architettura (AAM-ISA) | Prof. Sergio Bettini, Prof. Christoph Frank, 
Prof.ssa Carla Mazzarelli, Prof.ssa Daniela Mondini, Prof. Ruggero Tropeano  
Coordinamento (AAM-ISA) | Arch. Federica Chiappetta  
Università Partner | “Sapienza” Università di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
Programma di massima* 
 
 
Lunedì 12 luglio 

 
13.30 | Introduzione alla Scuola RRR (AAM-ISA)  

 
15.00 | Ex Vetrerie Sciarra (Prof.ssa Carola Clemente, “Sapienza” Università di Roma) e il quartiere 
Tiburtino (AAM-ISA) 

 
17.00 | Città universitaria di Roma: visita al cantiere della Scuola di Matematica di Giò Ponti e dei Propilei, 
l’Aula Magna del Rettorato e l’affresco di Mario Sironi (Docenti “Sapienza” Università di Roma) 

 
Martedì 13 luglio  

 
08.30 | Il cantiere di Corviale (Prof.ssa. Guendalina Salimei, “Sapienza” Università di Roma) 

 
13.00 | Villa Adriana a Tivoli (AAM-ISA) 

 
17.30 | Villa d’Este a Tivoli (AAM-ISA) 

 
Mercoledì 14 luglio 
 

09.00 | Basilica di San Giorgio in Velabro (AAM-ISA) 
 

12.00 | Palazzo Rhinoceros, Fondazione Alda Fendi Esperimenti, progetto di Jean Nouvel (Arch. Livia 
Tani, Partner Rome Atelier Jean Nouvel) 

 
16.00 | Palazzo Maccarani (Arch. Oliva Muratore, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di 
Roma e Arch. Chiara Frigieri,“Sapienza” Università di Roma) 
 
19.00 | Conferenza pubblica serale del Prof. Giovanni Carbonara (“Sapienza” Università di Roma)  
 

Giovedì 15 luglio 
 

09.00 | Palazzo Corsini alla Lungara, Galleria nazionale d’arte antica (AAM-ISA) 
    
12.00 | Laboratorio e critiche 
Organizzati in gruppi di lavoro, gli studenti della Scuola lavoreranno sul campo su alcuni edifici prescelti, 
circoscrivendo un tema e analizzando tramite strumenti quali lo schizzo, il rilievo, la documentazione 
fotografica o anche la redazione di un breve testo storico-critico. Al temine del laboratorio sono previste 
critiche ai lavori presentati.  
Gli studenti del MSTAA redigeranno una relazione descrittiva dopo la settimana di studio. 

 
17.00 | Palazzo Caffarelli, Esposizione dei marmi della collezione Torlonia; allestimento di David 
Chipperfield (AAM-ISA)**. 
 
20.30 | Cena conviviale e feedback dei partecipanti 

 
* Il Programma definitivo e il numero dei partecipanti saranno da adattare secondo le disposizioni Covid-19 vigenti 
in Italia a luglio 2021 
** La mostra è in programmazione fino al 29 giugno 2021, ma potrebbe essere prorogata 
 
 



     
Informazioni pratiche  

 
 

Organizzazione 
Proff. Daniela Mondini (responsabile), Sergio Bettini, Carla Mazzarelli, Christoph Frank, 
Ruggero Tropeano 
 

Coordinamento 
Arch. Federica Chiappetta | federica.chiappetta@usi.ch 
 
Partecipanti 
Studenti di BSc3 e MSc di architettura  e MSTAA USI-AAM (min. 12; max. 15) 
 
ECTS – Crediti formativi 
2.5 ARC / 3 MSTAA (i crediti formativi per gli studenti di BSc3 saranno conteggiati per il 
programma di Master) 
 
Periodo 
12-15 luglio 2021 
 
 

Tassa di iscrizione   
CHF 100, include l’abbonamento settimanale per i mezzi pubblici, il pullmann per Tivoli e 
una cena conviviale (il pernottamento, le spese di viaggio e i pasti sono a carico dello 
studente) 
 
Documenti richiesti per la candidatura 
- caricamento Curriculum studiorum / transcript 
- caricamento lettera di motivazione / motivation letter 
- caricamento passaporto 
- caricamento permesso di soggiorno (pagine rilevanti) 
 
Modalità di iscrizione  
Compilare il formulario online e caricare i documenti richiesti per la candidatura. Lo 
sportello è attivo a partire da martedì 11 maggio ore 12:00 fino a venerdì 14 maggio ore 
24:00 
 

 
 


