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- Il riuso come atteggiamento possibile 

-Il dibattito teorico nel XIX° e XX secolo 

-- Cronocaos alla XXII Biennale di Venezia 

- Casi Studio Internazionali “From Recycle to Upcycle” 

- I nuovi progetti per Milano 

Argomenti 



Il concetto di Riuso - definizioni 
Riuso: 
Intervenire su un manufatto che abbia già compiuto alla sua funzione (o l’abbia 
terminata per altre ragioni) per renderlo utilizzabile per una nuova destinazione 
 
Restauro: 
Preservare e proteggere l’integrità fisica un edificio o un opera d’arte compromessi 
garantendone le condizioni di funzionalità 
 
Sostituzione: 
Opere di demolizione di un fabbricato esistente (o di un area) e di costruzione di 
uno nuovo mantenendo la stessa volumetria 
 

edificio                                                             parte di città 

ATTEGGIAMENTI 
NEI CONFRONTI DELL’ESISTENTE 



La necessità di intervento sul patrimonio esistente 
La situazione Italiana 

Il patrimonio immobiliare più vecchio d’Europa: 
 
- 5% degli edifici necessita di intervento urgente 
- 40% richiede opere di manutenzione straordinaria 
- 55% degli edifici residenziali ha più di 40 anni  
  (70% nelle città e 76% nelle aree metropolitane) 
 
 
16,5 milioni di abitazioni necessitano di un adeguamento  
dal punto di vista sismico (investimento stimato 2 miliardi di Euro) 
 
 

ATTEGGIAMENTI 
NEI CONFRONTI DELL’ESISTENTE 

I danni causati dal terremoto del 6 aprile 2009 



conservazione 

riuso 
ricostruzione 

demolizione 

ATTEGGIAMENTI 
NEI CONFRONTI DELL’ESISTENTE 



Pompei Altare di Pergamo – Pergamon Museum  di Berlino 

Istituto Marchiondi Spagliardi Milano – Vittoriano Viganò – 1953 

conservazione 

Tomb of Tutankhamon, 1336 B.C. - Copy for turistic use 2015 

ATTEGGIAMENTI 
NEI CONFRONTI DELL’ESISTENTE 



Varsaw, Platc Zamkowy 

Santuario Naiku – Ise, Japan, 690 a.c.  

Noto Cathedral after the Earthquake in 1996 and today  ricostruzione 

Noto Cathedral today  

ATTEGGIAMENTI 
NEI CONFRONTI DELL’ESISTENTE 



demolizione 

Palast der Republik, Berlin 1976-2006 

Roma, via della Conciliazione 

Paris – Hausmman Plan 

ATTEGGIAMENTI 
NEI CONFRONTI DELL’ESISTENTE 



riuso 

Lucca Piazza Anfiteatro 

Roma, Teatro di Marcello 

Leon Battista Alberti – Tempio Malatestiano a Rimini, 1468 Andrea Palladio – Basilica di Vicenza, 1560 circa 

ATTEGGIAMENTI 
NEI CONFRONTI DELL’ESISTENTE 



Santa Sofia - Istanbul 

ATTEGGIAMENTI 
NEI CONFRONTI DELL’ESISTENTE 

riuso 



IL DIBATTITO 

authentic 
restore 

vs 
conservazione 

restauro 

SULL’ESISTENTE NEL XIX SECOLO  



IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XIX SECOLO  



Viollet Le Duc, Castle of Carcassonne (France),1860  
Unesco World Heritage in 1997 restore 

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XIX SECOLO  

STYLISTIC INTEGRATION 



The Amphitheatre of Arles today The Amphitheatre of Arles in XVIII Century 

STYLISTIC INTEGRATION 

restore 

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XIX SECOLO  



Luca beltrami, Castello Sforzesco  
Milan 1885 

Today 

1880 

restore 

STYLISTIC INTEGRATION 

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XIX SECOLO  



Palazzo Marino a Milano                                                                                Il fronte su Piazza Santo Spirito 

Palazzo Marino a Milano,  1888                                                                   Palazzo Marino, 1892 

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XIX SECOLO  



THE AUTHENTICITY OF ARCHITECTURE 

authentic 

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XIX SECOLO  



Virtual recontruction of Coliseum in Rome The Coliseum in Rome, today 

THE AUTHENTICITY OF ARCHITECTURE 

authentic 

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XIX SECOLO  



modernism  

modernism  
contested 

regionalism 

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

modernismo 

regionalismo 

rifiuto del 
moderno 



Plan Voisen - Parigi, Le Corbusier  1922-1925 

LA TABULA RASA 
DEL MOVIMENTO MODERNO 

modernism  

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  



BBPR, Torre Velasca 1953-1958 

IL REGIONALISMO CRITICO  
DEL SECONDO NOVECENTO IL DIBATTITO 

SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

regionalism  



Carlo Scarpa, Museo di Castelvecchio, 1958-64 

IL REGIONALISMO CRITICO  
DEL SECONDO NOVECENTO IL DIBATTITO 

SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

regionalism  



IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

BBPR, Musei del Castello, Milano, 1956-63 

IL REGIONALISMO CRITICO  
DEL SECONDO NOVECENTO 

regionalism  



IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

IL REGIONALISMO CRITICO  
DEL SECONDO NOVECENTO 

Franco Albini, Palazzo Bianco  
Palazzo Rosso, Genova, 1950-62 regionalism  



IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

La ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia  - Aldo Rossi (1996-2003)  

Com’era dov’era 

La ricostruzione del Campanile di San Marco (1902-1912) 



Le Corbusier – Hospital of Venice 1964 Frank Lloyd Wright -  FMemorial Masieri Venice, 1953 

Louis Kahn – Palazzo dei Congressi, Venice 1969 

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

modernism 
contested  



Ignazio Gardella – Casa alle Zattere, 1953-58 
Progetto originario 
vs 
Progetto Realizzato 

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

modernism 
contested  



IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

modernism 
contested  Dom Roemer, Francoforte – 2008 - 2015 



IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

Dom Roemer, Francoforte anni ‘30 



Dom Roemer, Francoforte 1945 

IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  



IL DIBATTITO 
SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  

Dom Roemer, Francoforte 1970 

modernism 
contested  



SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  
IL DIBATTITO 

Dom Roemer, Francoforte 2008-2016 

modernism 
contested  



SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  
IL DIBATTITO 

Dom Roemer, Francoforte 2008-2016 

modernism 
contested  



SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  
IL DIBATTITO 

Dom Roemer, 
Francoforte 
2008 - 2016 

modernism 
contested  



SULL’ESISTENTE NEL XX SECOLO  
IL DIBATTITO 

Dom Roemer, Francoforte 2008-2016 

modernism 
contested  



IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO 

CONTEMPORANEO 

Cronocaos 



IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

Cronocaos 
Rem Koolhaas 



IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

Cronocaos 
Rem Koolhaas 



Perdita delle tracce della storia 

IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

Cronocaos 
Rem Koolhaas 

Relatore
Note di presentazione
Rem Koolhaas critica l’attuale crescente tendenza delle Soprintendenze a dichiarare sempre più aree della terra protette, da conservare e quindi intoccabili. Questo atteggiamento è pericoloso secondo il progettista, soprattutto in un momento come quello attuale nel quale si sta perdendo il concetto di memoria a favore di una nostalgia inconsapevole del passato.Le normative per la conservazione dei siti disabilitati provocano gravi danni alle città in quanto le condannano ad uno stato di immobilismo senza possibilità di sviluppo e anzi perdono il loro significato in quanto si slegano dall’uniformità della città per diventare elementi autoreferenziali.Questa problematica non colpisce solamente le opere già iscritte al Patrimonio mondiale dell’Unesco ma anche quelle iscritte alla selezione per essere inserite nella lista delle opere tutelate, in quanto anche ad esse è “applicata la regola del congelare il vecchio e bloccare il nuovo”.



La storia come falso 

IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

Cronocaos 
Rem Koolhaas 

Relatore
Note di presentazione
Rem Koolhaas critica l’attuale crescente tendenza delle Soprintendenze a dichiarare sempre più aree della terra protette, da conservare e quindi intoccabili. Questo atteggiamento è pericoloso secondo il progettista, soprattutto in un momento come quello attuale nel quale si sta perdendo il concetto di memoria a favore di una nostalgia inconsapevole del passato.Le normative per la conservazione dei siti disabilitati provocano gravi danni alle città in quanto le condannano ad uno stato di immobilismo senza possibilità di sviluppo e anzi perdono il loro significato in quanto si slegano dall’uniformità della città per diventare elementi autoreferenziali.Questa problematica non colpisce solamente le opere già iscritte al Patrimonio mondiale dell’Unesco ma anche quelle iscritte alla selezione per essere inserite nella lista delle opere tutelate, in quanto anche ad esse è “applicata la regola del congelare il vecchio e bloccare il nuovo”.



IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

Cronocaos 
Rem Koolhaas 

Relatore
Note di presentazione
Rem Koolhaas critica l’attuale crescente tendenza delle Soprintendenze a dichiarare sempre più aree della terra protette, da conservare e quindi intoccabili. Questo atteggiamento è pericoloso secondo il progettista, soprattutto in un momento come quello attuale nel quale si sta perdendo il concetto di memoria a favore di una nostalgia inconsapevole del passato.Le normative per la conservazione dei siti disabilitati provocano gravi danni alle città in quanto le condannano ad uno stato di immobilismo senza possibilità di sviluppo e anzi perdono il loro significato in quanto si slegano dall’uniformità della città per diventare elementi autoreferenziali.Questa problematica non colpisce solamente le opere già iscritte al Patrimonio mondiale dell’Unesco ma anche quelle iscritte alla selezione per essere inserite nella lista delle opere tutelate, in quanto anche ad esse è “applicata la regola del congelare il vecchio e bloccare il nuovo”.



Estensione del concetto di vincolo  
nel tempo e nello spazio 

IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

Cronocaos 
Rem Koolhaas 

Relatore
Note di presentazione
Rem Koolhaas critica l’attuale crescente tendenza delle Soprintendenze a dichiarare sempre più aree della terra protette, da conservare e quindi intoccabili. Questo atteggiamento è pericoloso secondo il progettista, soprattutto in un momento come quello attuale nel quale si sta perdendo il concetto di memoria a favore di una nostalgia inconsapevole del passato.Le normative per la conservazione dei siti disabilitati provocano gravi danni alle città in quanto le condannano ad uno stato di immobilismo senza possibilità di sviluppo e anzi perdono il loro significato in quanto si slegano dall’uniformità della città per diventare elementi autoreferenziali.Questa problematica non colpisce solamente le opere già iscritte al Patrimonio mondiale dell’Unesco ma anche quelle iscritte alla selezione per essere inserite nella lista delle opere tutelate, in quanto anche ad esse è “applicata la regola del congelare il vecchio e bloccare il nuovo”.



40
0 A

.C
. 

1882 
ANCIENT MONUMENT PROTECTION ACT  

VENGONO INDIVIDUATI 68 MONUMENTI QUASI TUTTI RISALENTI ALL’EPOCA PREISTORICA COME DOLMEN, PIETRE 
CIRCOLARI, COLONNEE  TUMULI 

17
12

 1913 
ANCIENT MONUMENT CONSOLIDATION 

AND AMENDMENT ACT 

VIENE ESTESO L’INTERESSE A “TUTTE LE STRUTTURE, MONUMENTI DI INTERESSE STORICO E ARCHITETTONICO INCLUSI I 
MONUMENTI ROMANI E MEDIOEVALI INDIVIDUATI DA UNA APPOSITA COMMISSIONE REALE 

19
53

 1983 
NATIONAL HERITAGE ACT  

DEPT. OF THE ENVIRONMENT. CIRC. 8/87 

VIENE INTRODOTTO IL CONCETTO CHE OLTRE I 30 ANNI TUTTI GLI EDIFICI POSSONO ESSERE CONSIDERATI INCLUDIBILI 
NELLA LISTA DEI MONUMENTI TUTELATI 

20
07

 2007 
PLANNING POLICY GUIDANCE NOTE 15 

PLANNING AND HISTORIC ENVIRONMENT 

ANCHE GLI EDIFICI CHE HANNO MENO DI 30 ANNI POSSONO ESSERE CONSIDERATI INCLUDIBILI NELLA LISTA SE DI 
QUALITÀ ECCEZIONALE  E A RISCHIO  

PROSPETTIVA? 

L’INTERESSE ALLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEI MONUMENTI PUO’ ESSERE STABILITA ANCHE PRIMA CHE 
L’OGGETTO SI SIA MANIFESTATO FISICAMENTE 

Estensione del concetto di vincolo nel tempo 

IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

Cronocaos 
Rem Koolhaas 

VINCOLO SULLA CASA FLOIRAC  
PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE 



Estensione del concetto di vincolo  
nel tempo e nello spazio 

IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

Cronocaos 
Rem Koolhaas 

Relatore
Note di presentazione
Rem Koolhaas critica l’attuale crescente tendenza delle Soprintendenze a dichiarare sempre più aree della terra protette, da conservare e quindi intoccabili. Questo atteggiamento è pericoloso secondo il progettista, soprattutto in un momento come quello attuale nel quale si sta perdendo il concetto di memoria a favore di una nostalgia inconsapevole del passato.Le normative per la conservazione dei siti disabilitati provocano gravi danni alle città in quanto le condannano ad uno stato di immobilismo senza possibilità di sviluppo e anzi perdono il loro significato in quanto si slegano dall’uniformità della città per diventare elementi autoreferenziali.Questa problematica non colpisce solamente le opere già iscritte al Patrimonio mondiale dell’Unesco ma anche quelle iscritte alla selezione per essere inserite nella lista delle opere tutelate, in quanto anche ad esse è “applicata la regola del congelare il vecchio e bloccare il nuovo”.



 

ILD Criteria for the assessment of Insignificant Universal Junk (IUJ) 

The committee considers a property as constituting Insignificant Universal Junk if the 
property meets one o more of the following criteria. 

Nominated properties shall therefore: 

1. Represent a lack of human creative genius; 
2. Exhibit a neglect of social values, over a span of time or within a cultural area of 

the world, regarding developments in architecture or technology, monumental 
arts, town-planning or landscape design; 

3. Bear a mundane or at least unremarkable testimony to a cultural tradition or to a 
civilization which is living or which has disappeared; 

4. Be an average example of a type of building, architectural or technological 
ensemble or landscape which illustrates (an) insignificant stage(s) in human 
history; 

5. Be an example of an anti-social human settlements, transient, cynical land-use, 
or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction 
with the environment and is an obstruction to irreversible change; 

6. Be directly or tangibly associated with events or non-traditions, with ideas, or 
with beliefs, with artistic and literary works of Insignificant Universal Junk; 

7. Contain appalling synthetic phenomena or areas of overdeveloped saturation and 
aesthetic insignificance; 

8. Be banal examples representing minor stages of earth’s history, including the 
record of life, significant on-going geological processes in the development of 
landforms, or insignificant geomorphic or physiographic features; 

9. Be banal examples of insignificant transient ecological and biological processes 
in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine 
ecosystem and communities of plants and animals; 

10. Contain the most insipid and insignificant examples of habitats lacking 
diversity, including those contain over-protected types from the point of view of 
science or conservation. 

 

ILD Criteria for the assessment of Outstanding Universal Value (OUV) 

To be included on the World Heritage List, sites must be of outstanding universal 
value and meet at least one out of ten selection criteria.  

1. to represent a masterpiece of human creative genius; 
2. to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or 

within a cultural area of the world, on developments in architecture or 
technology, monumental arts, town-planning or landscape design; 

3. to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a 
civilization which is living or which has disappeared; 

4. to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological 
ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human 
history; 

5. to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-
use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with 
the environment especially when it has become vulnerable under the impact of 
irreversible change; 

6. to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, 
or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal 
significance. (The Committee considers that this criterion should preferably be 
used in conjunction with other criteria); 

7. to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty 
and aesthetic importance; 

8. to be outstanding examples representing major stages of earth's history, 
including the record of life, significant on-going geological processes in the 
development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features; 

9. to be outstanding examples representing significant on-going ecological and 
biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, 
coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals; 

10. to contain the most important and significant natural habitats for in-situ 
conservation of biological diversity, including those containing threatened 
species of outstanding universal value from the point of view of science or 
conservation. 

The protection, management, authenticity and integrity of properties are also 
important considerations. 

Cronocaos 
Rem Koolhaas 

IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 



IL DIBATTITO 
TUTELA E RIUSO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 



Recycle vs Upcycle 

www.lowcostdesign.org 



Recycle vs Upcycle 



Casi Studio 

Relatore
Note di presentazione
L’architetto realizza un basamento unitario di calcestruzzo, lungo più di 55 m e alto 10 m tramite il quale ordina, sottolinea e ridimensiona i volumi esistenti riconnettendoli agli schemi urbani ma soprattutto rendendoli assimilabili alla piazza. L’intervento non si basa strettamente sulla lettura della forma della preesistenza ma più che altro su un’intuizione da parte di Mendaro Corsini, di tipo figurativo: “l’integrazione dell’antica compagine architettonica viene quindi compiuta rivelandone immediatamente all’esterno la natura di risarcimento ottico: nella giacitura e nel proporzionamento, nel dosaggio degli elementi plastici al suo interno, nella trama e nelle valenze cromatiche del materiale come nei tentati raccordi con la residualità dei resti del chiostro, lo schermo murario si dà come sfondo per far risaltare nuovamente l’iconicità della preesistenza”.



Fabbrica di produzione di barili  
Edificio produttivo 
1940 circa 
 
SESC 
Servico Social do Comercio 
Oficinas de criatividade 
1977 
Lina Bo Bardi 

 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Vista del complesso negli anni ‘40 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



SESC Fabrica da Pompeia di San Paolo – 1977 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



SESC Fabrica da Pompeia di San Paolo – 1977 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



SESC Fabrica da Pompeia di San Paolo – 1977 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



SESC Fabrica da Pompeia di San Paolo – 1977 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



SESC Fabrica da Pompeia di San Paolo – 1977 Palestra Estate 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



SESC Fabrica da Pompeia di San Paolo – 1977 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



SESC Fabrica da Pompeia di San Paolo – 1977 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

SESC Fabrica da Pompeia 
 Lina Bo Bardi  - San Paolo, 1977 



Kirche St. Kolumba 
VII sec. Chiesa dei Franchi 
IX sec. Chiesa Carolingia 
XII sec. Chiesa Romanica 
XV sec. Chiesa Gotica  
 
Cappella della Madonna delle Macerie 
1946 
Gottfried Bohm 
 
Museo Kolumba 
Museo d’arte e arte sacra 
2007 
Peter Zumthor 

 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Columba Museum 
 Peter Zumthor – Colonia, 2007 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Columba Museum 
 Peter Zumthor – Colonia, 2007 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Kolumba Museum 
 Peter Zumthor – Colonia, 2007 

La chiesa di Santa Kolumba prima e dopo la seconda guerra mondiale e la Cappella di Gottfried Bohm, cappella “Madonna in den Trummern” del 1949 

Relatore
Note di presentazione
L’architetto realizza un basamento unitario di calcestruzzo, lungo più di 55 m e alto 10 m tramite il quale ordina, sottolinea e ridimensiona i volumi esistenti riconnettendoli agli schemi urbani ma soprattutto rendendoli assimilabili alla piazza. L’intervento non si basa strettamente sulla lettura della forma della preesistenza ma più che altro su un’intuizione da parte di Mendaro Corsini, di tipo figurativo: “l’integrazione dell’antica compagine architettonica viene quindi compiuta rivelandone immediatamente all’esterno la natura di risarcimento ottico: nella giacitura e nel proporzionamento, nel dosaggio degli elementi plastici al suo interno, nella trama e nelle valenze cromatiche del materiale come nei tentati raccordi con la residualità dei resti del chiostro, lo schermo murario si dà come sfondo per far risaltare nuovamente l’iconicità della preesistenza”.



Tracciati archeologici nell’area della Chiesa di Santa Kolumba           Vista aerea del complesso di santa Kolumba nel 1957 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo Peter Zumthor – Colonia, 2007 

Kolumba Museum 
 

Relatore
Note di presentazione
L’architetto realizza un basamento unitario di calcestruzzo, lungo più di 55 m e alto 10 m tramite il quale ordina, sottolinea e ridimensiona i volumi esistenti riconnettendoli agli schemi urbani ma soprattutto rendendoli assimilabili alla piazza. L’intervento non si basa strettamente sulla lettura della forma della preesistenza ma più che altro su un’intuizione da parte di Mendaro Corsini, di tipo figurativo: “l’integrazione dell’antica compagine architettonica viene quindi compiuta rivelandone immediatamente all’esterno la natura di risarcimento ottico: nella giacitura e nel proporzionamento, nel dosaggio degli elementi plastici al suo interno, nella trama e nelle valenze cromatiche del materiale come nei tentati raccordi con la residualità dei resti del chiostro, lo schermo murario si dà come sfondo per far risaltare nuovamente l’iconicità della preesistenza”.



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo Peter Zumthor – Colonia, 2007 

Kolumba Museum 
 

Piano Terra 

Relatore
Note di presentazione
L’architetto realizza un basamento unitario di calcestruzzo, lungo più di 55 m e alto 10 m tramite il quale ordina, sottolinea e ridimensiona i volumi esistenti riconnettendoli agli schemi urbani ma soprattutto rendendoli assimilabili alla piazza. L’intervento non si basa strettamente sulla lettura della forma della preesistenza ma più che altro su un’intuizione da parte di Mendaro Corsini, di tipo figurativo: “l’integrazione dell’antica compagine architettonica viene quindi compiuta rivelandone immediatamente all’esterno la natura di risarcimento ottico: nella giacitura e nel proporzionamento, nel dosaggio degli elementi plastici al suo interno, nella trama e nelle valenze cromatiche del materiale come nei tentati raccordi con la residualità dei resti del chiostro, lo schermo murario si dà come sfondo per far risaltare nuovamente l’iconicità della preesistenza”.



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Columba Museum 
 Peter Zumthor – Colonia, 2007 

Piano Primo 

Relatore
Note di presentazione
L’architetto realizza un basamento unitario di calcestruzzo, lungo più di 55 m e alto 10 m tramite il quale ordina, sottolinea e ridimensiona i volumi esistenti riconnettendoli agli schemi urbani ma soprattutto rendendoli assimilabili alla piazza. L’intervento non si basa strettamente sulla lettura della forma della preesistenza ma più che altro su un’intuizione da parte di Mendaro Corsini, di tipo figurativo: “l’integrazione dell’antica compagine architettonica viene quindi compiuta rivelandone immediatamente all’esterno la natura di risarcimento ottico: nella giacitura e nel proporzionamento, nel dosaggio degli elementi plastici al suo interno, nella trama e nelle valenze cromatiche del materiale come nei tentati raccordi con la residualità dei resti del chiostro, lo schermo murario si dà come sfondo per far risaltare nuovamente l’iconicità della preesistenza”.



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Columba Museum 
 Peter Zumthor – Colonia, 2007 

Piano Secondo 

Relatore
Note di presentazione
L’architetto realizza un basamento unitario di calcestruzzo, lungo più di 55 m e alto 10 m tramite il quale ordina, sottolinea e ridimensiona i volumi esistenti riconnettendoli agli schemi urbani ma soprattutto rendendoli assimilabili alla piazza. L’intervento non si basa strettamente sulla lettura della forma della preesistenza ma più che altro su un’intuizione da parte di Mendaro Corsini, di tipo figurativo: “l’integrazione dell’antica compagine architettonica viene quindi compiuta rivelandone immediatamente all’esterno la natura di risarcimento ottico: nella giacitura e nel proporzionamento, nel dosaggio degli elementi plastici al suo interno, nella trama e nelle valenze cromatiche del materiale come nei tentati raccordi con la residualità dei resti del chiostro, lo schermo murario si dà come sfondo per far risaltare nuovamente l’iconicità della preesistenza”.



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo Peter Zumthor – Colonia, 2007 

Kolumba Museum 
 

Sezione 

Relatore
Note di presentazione
L’architetto realizza un basamento unitario di calcestruzzo, lungo più di 55 m e alto 10 m tramite il quale ordina, sottolinea e ridimensiona i volumi esistenti riconnettendoli agli schemi urbani ma soprattutto rendendoli assimilabili alla piazza. L’intervento non si basa strettamente sulla lettura della forma della preesistenza ma più che altro su un’intuizione da parte di Mendaro Corsini, di tipo figurativo: “l’integrazione dell’antica compagine architettonica viene quindi compiuta rivelandone immediatamente all’esterno la natura di risarcimento ottico: nella giacitura e nel proporzionamento, nel dosaggio degli elementi plastici al suo interno, nella trama e nelle valenze cromatiche del materiale come nei tentati raccordi con la residualità dei resti del chiostro, lo schermo murario si dà come sfondo per far risaltare nuovamente l’iconicità della preesistenza”.



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo Peter Zumthor – Colonia, 2007 

Kolumba Museum 
 



Peter Zumthor – Colonia, 2007 

Kolumba Museum 
 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Columba Museum 
 Peter Zumthor – Colonia, 2007 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Kolumba Museum 
 Peter Zumthor – Colonia, 2007 



Convento dei Monaci Trinitari di Toledo 
XIII sec.  
 
Caserma di Fanteria 
XIX sec. 
 
Parziale demolizione  
1960 a causa dello stato di abbandono 
Ritrovamento di tracce archeologiche 
 
Archivio Municipale e Centro Culturale 
1999 
Ignacio Mendaro Corsini  

 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 



La chiesa di San Marco e il convento prima del 1998 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 

Pianta terra 

Relatore
Note di presentazione
L’architetto realizza un basamento unitario di calcestruzzo, lungo più di 55 m e alto 10 m tramite il quale ordina, sottolinea e ridimensiona i volumi esistenti riconnettendoli agli schemi urbani ma soprattutto rendendoli assimilabili alla piazza. L’intervento non si basa strettamente sulla lettura della forma della preesistenza ma più che altro su un’intuizione da parte di Mendaro Corsini, di tipo figurativo: “l’integrazione dell’antica compagine architettonica viene quindi compiuta rivelandone immediatamente all’esterno la natura di risarcimento ottico: nella giacitura e nel proporzionamento, nel dosaggio degli elementi plastici al suo interno, nella trama e nelle valenze cromatiche del materiale come nei tentati raccordi con la residualità dei resti del chiostro, lo schermo murario si dà come sfondo per far risaltare nuovamente l’iconicità della preesistenza”.



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 

Piano interrato 

Relatore
Note di presentazione
L’architetto realizza un basamento unitario di calcestruzzo, lungo più di 55 m e alto 10 m tramite il quale ordina, sottolinea e ridimensiona i volumi esistenti riconnettendoli agli schemi urbani ma soprattutto rendendoli assimilabili alla piazza. L’intervento non si basa strettamente sulla lettura della forma della preesistenza ma più che altro su un’intuizione da parte di Mendaro Corsini, di tipo figurativo: “l’integrazione dell’antica compagine architettonica viene quindi compiuta rivelandone immediatamente all’esterno la natura di risarcimento ottico: nella giacitura e nel proporzionamento, nel dosaggio degli elementi plastici al suo interno, nella trama e nelle valenze cromatiche del materiale come nei tentati raccordi con la residualità dei resti del chiostro, lo schermo murario si dà come sfondo per far risaltare nuovamente l’iconicità della preesistenza”.



La chiesa di San Marco e il convento prima del 1998 e dopo l’intervento di Ignacio Mendaro Corsini 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 



Vista dall’alto con la Chiesa di San Marcos 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 

Relatore
Note di presentazione
L’architetto realizza un basamento unitario di calcestruzzo, lungo più di 55 m e alto 10 m tramite il quale ordina, sottolinea e ridimensiona i volumi esistenti riconnettendoli agli schemi urbani ma soprattutto rendendoli assimilabili alla piazza. L’intervento non si basa strettamente sulla lettura della forma della preesistenza ma più che altro su un’intuizione da parte di Mendaro Corsini, di tipo figurativo: “l’integrazione dell’antica compagine architettonica viene quindi compiuta rivelandone immediatamente all’esterno la natura di risarcimento ottico: nella giacitura e nel proporzionamento, nel dosaggio degli elementi plastici al suo interno, nella trama e nelle valenze cromatiche del materiale come nei tentati raccordi con la residualità dei resti del chiostro, lo schermo murario si dà come sfondo per far risaltare nuovamente l’iconicità della preesistenza”.



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Archivio Municipale 
 Ignacio Mendaro Corsini – Toledo, 1999 



Central Electrica de Mediodia 
1900 centrale elettrica 
 
Caixa Forum 
2008 Centro culturale 
Herzog e de Meuron 

 

Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 

La central Electica de Mediodia  



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 



HERZOG & DE MEURON – Caixa Forum, Madrid 2006 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 



Casi Studio 
Il riuso nel pensiero contemporaneo 

Caixa Forum 
 Herzog & de Meuron – Madrid, 2008 



Milano 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 

Palazzo dell’Arengario 
Edificio collettivo - amministrativo 
1937-1956  
Piero Portaluppi,  
Giovanni Muzio,  
Enrico Agostini Griffini,  
Pier Giulio Magistretti 
 
Museo del Novecento 
Museo del Comune di Milano 
2002-2010 
Italo Rota 

 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 

Piano Terra 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 

Piano  Secondo 

Piano  Quarto 

Piano  Quinto 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 

Piano  Terzo 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo del Novecento 
 Italo Rota 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 

Ansaldo 
(ex officine AEG e CGE) 
Spazio produttivo 
1904-1920 
 
Museo delle culture 
Museo, spazi eventi,  
libreria, uffici 
1999-2015 
David Chipperfield 

 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 

Pianta dell’Ex Ansaldo prima dell’intervento 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 

Piano Terra 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 

Piano Primo 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 

Piano  Secondo 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Museo delle Culture 
 David Chipperfield 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Fondazione Prada 
 Rem Koolhaas 

Distilleria della Società Italiana Spiriti 
Spazio Produttivo 
1910  
 
Fondazione Prada 
Spazi espositivi, spazi eventi, ristorante,  
libreria, uffici 
2008-2015 
Rem Koolhaas - OMA 

 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Fondazione Prada 
 Rem Koolhaas 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Fondazione Prada 
 Rem Koolhaas 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Fondazione Prada 
 Rem Koolhaas 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Fondazione Prada 
 Rem Koolhaas 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Fondazione Prada 
 Rem Koolhaas 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Fondazione Prada 
 Rem Koolhaas 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Fondazione Prada 
 Rem Koolhaas 



Milano 
Progetti recenti di riuso  

Fondazione Prada 
 Rem Koolhaas 
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