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Se l’obiettivo di lavoro dei promotori del Forum è di pervenire quanto prima ad un quadro 

di confronto delle ipotesi in grado di colmare la frattura tra teoria e pratica nei processi di 

definizione e realizzazione del progetto, non si può non tener conto della crisi (intesa 

come cambiamento) che attualmente attraversa anche gli architetti che pongono ancora al 

centro delle loro attività il progetto.  

Dal documento sulla “Valutazione dei prodotti scientifici”, elaborato dalla Commissione 

della Conferenza dei Presidi di Architettura, appare evidente la difficoltà d’una posizione 

che se da un lato non è assimilabile alle “comunità di scienziati”, in genere fondate sulla 

teorizzazione precettistica di concettualizzazioni generalizzanti, da un altro lato non 

definisce sufficientemente le proprie forme di “condivisione del pensiero” sulla qualità delle 

pratiche del pensare-fare-creare, riuscendo a dialogare sugli orizzonti condivisi di senso 

delle varie esperienze. 

Se non siamo scienziati e neppure filosofi, siamo tuttavia obbligati, se non vogliamo subire 

imposizioni eterodirette, a confrontarci con un diversificato modo di intendere la 

valutazione della ricerca.  

Si potrebbe partire, forse, dalla compresenza di almeno due posizioni diverse, che pure 

dichiarano di partire dalla centralità del progetto di architettura.  

La prima di queste riguarderebbe il PROGETTO NELLA RICERCA e presuppone l’esistenza 

di un gruppo che abbia la forza di condividere la medesima visione della realtà che un 

progetto (fideisticamente o ideologicamente fondato) deve contribuire a trasformare o 

modificare. 

L’aggiornamento di questa posizione è da intendere come risposta applicata alle ricerche 

tese a rispondere ai problemi del nostro tempo e di grandi masse di umanità. In questo 

caso si tratta di valutare la capacità interpretativa del progetto su ricerche svolte di fatto 

da altri ricercatori (dalla ecosostenibilità alla materia). In questo caso il progetto propone 

l’architettura come “ancella” al servizio di altre discipline a cui è affidato il vero compito di 

competere nel mercato della conoscenza e quindi di rispondere ai criteri di qualità stabiliti 

da comunità scientifiche costitutivamente molto diverse da quelle degli architetti.  

Molti dei grandi finanziamenti di ricerca che nel nostro settore si sono riusciti ad ottenere 

rientrano in questo caso, ma non mi sembra di ricordare, neppure per quanto mi riguarda, 

che la multidisciplinarità sia mai riuscita a produrre una visione della realtà in cui si sia 



effettivamente riconosciuto un vero ruolo di ricerca dell’architetto progettista. Mi sembra 

che, in questo caso, più che un’autentica capacità di pensare, abbia pagato l’abilità di chi 

è riuscito ad “infilarsi” dietro e dentro gruppi fortemente sostenuti, ma eterodiretti. Forse 

però questa mia valutazione potrebbe essere troppo condizionata dalla situazione italiana.  

La seconda posizione, la RICERCA NEL PROGETTO, forse più autentica ed affascinante, 

ha attraversato buona parte del Novecento donando all’Italia nomi di grande dignità che 

hanno saputo portare la razionalità trasmissibile ai livelli alti di una scuola.  

La qualità, in questa ricerca progettuale, si riconosce soprattutto quando scaturisce 

dall’originalità dei percorsi di conoscenza che portano a scoprire di volta in volta la 

natura delle cose, dei progetti e dell’architettura stessa.  

La vera natura del progetto architettonico si porrebbe qui come il risultato prodotto da 

quel tipo di ricerca che si svolge mentre si progetta più che prima, consentendo la 

conoscenza che l’architettura proietta sulla realtà, fornendone nuovi punti di vista originali 

di desiderabile condivisione.  

Questa posizione del “pensare-e-creare-facendo” potrebbe essere condivisibile in molte 

scuole italiane di architettura. Ma si dovrebbe trovare il coraggio e il modo di confrontarsi 

sulla trasmissibilità di un “pensiero della ragione”, sia a partire da una comune radice, sia 

verificando il suo differenziarsi tra almeno altre due  posizioni: quella di chi mira ad una 

sostanziale tradizione conservativa dello stato della realtà, spesso ispirandosi ad una 

razionalità cartesiana, e l’altra che applica razionalità diversificate a realtà richiedenti 

notevoli trasformazioni.  

Questa seconda posizione, che io oggi condivido, non sembra ancora in grado di 

diffondersi fino a raggiungere le esigenze professionali di un architetto “comune” ma colto. 

E questo non avverrà, a mio modo di vedere, finché non si vorrà ammettere che la 

separazione tra teoria e pratica o, se si preferisce, tra sapere e saper fare, non si risolve 

nell’esaltazione delle tecniche, ma dimostrando anzitutto come ogni progetto sia un’ 

originale costruzione di conoscenze che rende conto della propria ragione creativa. 

Mi rendo conto che questa nostra posizione, per essere compresa, dovrebbe essere 

confrontata e discussa con le altre. Se comunque fosse proponibile al dialogo si dovrebbe 

rivedere anche il rapporto tra formazione e ricerca. Anzitutto all’interno dell’università 

italiana, incentrandolo su molteplici (e riconosciuti) laboratori di pratiche progettuali e a 

partire dai tre seguenti presupposti: a) che il Progetto non preesista già; b) che le 

osservazioni di laboratorio abbiano la medesima dignità qualitativa (anche se non gli 

stessi metodi) che assume l’osservazione dei fenomeni nella ricerca scientifica; c) che 



tale osservazione del fenomeno progettuale sia praticata anzitutto “leggendo e scrivendo 

architettura” (cosa diversa dallo scrivere di, o sulla, architettura). 

Purtroppo all’originalità di questi percorsi non sono interessate gran parte delle riviste di 

architettura, dedite per lo più alla consacrazione di “oggetti” al circuito mediatico.  

Occorrerebbe, perciò, pensare ad una rivista ad hoc che sia però espressione di una 

comunità “scientifica” (?) di architetti, il cui primo compito dovrebbe essere appunto di 

rifiutare tanto la “scienza triste” delle complicazioni burocratiche quanto l’adeguamento 

automatico all’ impact factor e al “sistema di valutazione delle riviste”, senza tener conto 

del livello costitutivo, formativo, del riconoscimento e della garanzia della qualità della 

conoscenza nelle comunità culturali diverse da quelle canoniche degli “scienziati”.  

La strada per la formazione (riconosciuta) di tale comunità non è brevissima e 

dovrebbe anzitutto procedere direttamente al riconoscimento delle elaborazioni 
caratteristiche delle discipline progettuali, alle varie scale “identitarie” del prodotto di 

ricerca nei diversi Icar (14, 15 e 16 ). 

In conclusione la valutazione didattica e di ricerca della qualità progettuale nell’università 

dovrebbe riguardare anzitutto la trasmissibilità della costruzione della conoscenza che 

avviene nella ricerca, ossia nel leggere e scrivere architettura mentre si progetta alle 

varie scale problematiche. 

 


