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Il progetto culturale Dialoghi sulla città. Architettura contemporanea nella città-patrimonio di Matera è 
un’iniziativa proposta da un team di architetti e studenti del Dottorato di Ricerca dal titolo Cities and Landscapes: 
Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and Resources, afferente al Dipartimento delle Culture 
Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) dell’Università degli Studi della 
Basilicata (UNIBAS). 
Il progetto è a cura di Valentina Spataro (delegato), Gaia Vicentelli (delegato supplente) e Letizia Musaio Somma. 
Il progetto DIALOGHI si pone la finalità di avviare un interessante e ampio dibattito sul tema dell’intervento 
urbano-architettonico contemporaneo all’interno di siti dall’alto valore patrimoniale per i quali elaborare nuove 
strategie progettuali rivolte alla valorizzazione degli stessi. L’iniziativa si struttura come un confronto, tra 
studenti, dottorandi, docenti e architetti, su quattro indirizzi strategici emersi a partire dalle indagini conoscitive 
e sperimentali condotte dal team organizzatore al caso studio specifico della città-patrimonio di Matera. 
Obiettivo è l’elaborazione di nuove buone pratiche progettuali da condividere all’interno della comunità 
scientifica, nazionale ed internazionale, interessata a ricerche su tematiche affini. 
 
Lo studio dell’importante stratificazione storica della città di Matera è stato l’occasione per elaborare questo 
progetto culturale che considera quattro specifiche linee di ricerca come possibili indirizzi strategici di intervento 
all’interno dei siti patrimonio. L’antico rione Sassi di Matera, nucleo storico scavato nel tufo, rappresenta 
l’emblema della continua ricerca di superamento, sviluppo e progresso della propria identità, operata nel corso 
dei secoli dalla città lucana. Prendendo come riferimento tale caso-studio e osservando come esso, pur 
evolvendosi, abbia manifestato una costante persistenza dei principali caratteri, attraverso il progetto DIALOGHI, 
si intende dimostrare e approfondire la necessità di un approccio progettuale contemporaneo al patrimonio 
architettonico e urbano per l’attivazione di processi di crescita, innovazione e rivitalizzazione dei centri storici 
mediterranei e delle architetture nodali di cui si connotano, spesso in stato di degrado e di abbandono.  
Si considera quindi proprio la storia della città dei Sassi, rinnovata, accresciuta e superata ciclicamente, quale 
elemento motivante la progettazione odierna. L’equilibrio storico tra città e natura, che ha connotato l’intero 
sviluppo rupestre e urbano della città di Matera, ha conosciuto numerosi momenti di crisi, seguiti da importanti 
processi di trasformazione che hanno investito la struttura formale della città stessa. Tale equilibrio trovò un 
primo momento di crisi con il trasferimento di spazi e funzioni abitative dal sistema rupestre dei Sassi al Piano 
della città (XVII secolo). Ciò condusse all’edificazione di una nuova porzione urbana e a tragiche condizioni di 
degrado del nucleo storico, i Sassi, che rimasero residenza per i ceti più poveri fino a situazioni di estremo 
sovraffollamento, al punto che persino le chiese rupestri furono trasformate in residenze o cantine. Negli anni 
Cinquanta del XX secolo, le precarie condizioni condussero al cosiddetto "sfollamento" degli antichi rioni. Matera 
divenne il caso-studio in cui confluì l'ambizione di programmi nazionali e internazionali, indirizzati a trovare 
soluzioni allo stato di sottosviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Nacquero così nuovi borghi e quartieri periferici 
dove vennero trasferiti gli abitanti dei Sassi. Questi luoghi divennero occasione di sperimentazione per numerosi 
giovani progettisti, tra i quali Ludovico Quaroni, Luigi Piccinato e Carlo Aymonino, coordinati dal sociologo 
tedesco Friedrich G. Friedmann. Questi avviarono coraggiosamente il primo Laboratorio per il progetto urbano, 
costruendo la città Moderna mentre il centro storico, ignorato e svuotato, si avviava fatalmente verso 
l’abbandono. Il dibattito culturale sul valore dei centri storici, centrale negli anni Settanta, assunse una forte 
attualità con l’inserimento del rione Sassi e il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano (Parco delle Chiese Rupestri) all’interno della lista dei siti patrimoni mondiali dell’umanità da parte 
dell’UNESCO (1993) e con la recente proclamazione di Matera come Capitale Europea della Cultura per il 2019. 
Il progetto DIALOGHI, dinanzi al fenomeno del turismo di massa e alla progressiva musealizzazione del centro 
storico, intende focalizzare la riflessione sui possibili orientamenti di progetto utili a limitare i rischi di 
omologazione e perdita di identità di tali siti e, allo stesso tempo, necessari per orientare l’interpretazione e la 
gestione del patrimonio urbano-architettonico esistente. DIALOGHI propone l’idea di un grande laboratorio 
urbano come esperienza didattico-formativa che unisca studenti, dottorandi, docenti e architetti e conduca ad 
una vera e propria “interrogazione architettonica” su questioni quali l’analisi dei caratteri identitari del tessuto 
urbano e del contesto geomorfologico, la risposta dell’architettura contemporanea ai limiti legislativi e 
vincolistici e la comparazione tra le diverse esperienze di rigenerazione dei tessuti storici che si osservano nel 
panorama mediterraneo. 



 
Di seguito i quattro indirizzi strategici individuati come ampi ambiti di ricerca all’interno dei quali convogliare più 
approfondite indagini circa il concetto di patrimonio: i processi di innovazione e variazione delle tipologie 
architettoniche di valore storico; il fenomeno del turismo di massa e le nuove forme di cultura ed arte espressa 
all’interno dei contesti urbani; la rigenerazione dei nuclei storici mediante il ripensamento degli accessi e della 
mobilità;  gli interventi di recupero finalizzati a una nuova definizione della dimensione abitativa contemporanea. 
 
PATRIMONIO e INNOVAZIONE 
I tipi architettonici possono assumere particolarismi specifici, dimensionali, funzionali, stilistico-ornamentali, ma 
mantengono un alto grado di generalità, dovuto ai propri caratteri intrinseci e al radicamento di ciascuno di essi 
nella cultura architettonica, al di là del tempo e dello spazio, aderendo ad una sorta di intelligenza 
dell’architettura che contiene in sé una flessibilità tale da consentire variazioni pur conservando la sua essenza. 
La presente sezione si interroga proprio sul valore operativo della tipologia architettonica, studiando come i 
caratteri del tipo possano essere reinterpretati e innovati, per essere partecipi della continua definizione della 
città e dei suoi spazi pubblici.  
Si fa quindi rifermento alla necessità e alla costanza dei caratteri del tipo, che pur essendo determinati, si 
trovano a dover dialogare con una serie di elementi, temporali e spaziali, che danno origine al momento 
individuale dell’opera architettonica. L’obiettivo è dunque la riscoperta del ruolo compositivo della tipologia 
architettonica, anche attraverso lo studio di casi concreti, di buone pratiche di intervento mediante le quali è 
stato possibile rinnovare il valore urbano e architettonico di esperienze formalmente radicate nella tradizione, 
potendo anche considerare esempi di variazione della massima precisazione architettonica, il monumento. 
 
PATRIMONIO e TURISMO 
Siti per eccellenza in cui si manifesta il fenomeno del turismo, le città-patrimonio vedono ogni giorno il 
sopraggiungere di turisti internazionali che le attraversano e si impossessano del patrimonio culturale, grande 
ricchezza fatta di componenti materiali e immateriali. La moderna democratizzazione del viaggio, non più un 
privilegio per le sole classi benestanti, ha condotto ad un duplice risultato: da un parte una degenerazione di 
massa, dall’altra un aumento del numero di viaggiatori interessati a vivere una vera esperienza di comunità più 
che di mero consumo. Tale fenomeno, nuova risorsa rigenerativa tra rischio ed opportunità, dagli importanti 
effetti sociali, economici e culturali, trasforma spazi e caratteri delle città, introducendo nuove esigenze che 
condizionano forme e usi e richiedono nuovi parametri di progettazione. Dinanzi al tentativo di preservare questi 
siti, la città storica rischia di essere sottoposta ad eccessive azioni di protezione e al fenomeno della 
musealizzazione: tentando di fermare il tempo ad un’epoca arbitrariamente individuata, le città-patrimonio si 
trasformano in città-museo a uso esclusivo dei turisti. Spazi sistemati per la promozione e vendita del prodotto 
divengono il nuovo sfondo per il consumo di cultura. Molteplici appaiono le forme di espressione, i linguaggi e gli 
strumenti: istallazioni, land art e arte pubblica rappresentano, ad esempio, un tentativo per la creazione di una 
nuova identità dei luoghi attraverso la progettazione e collocazione di opere d’arte in spazi pubblici. 
 
PATRIMONIO e INFRASTRUTTURE 
L’inadeguatezza dei percorsi della città storica rispetto alla velocità di spostamento delle città contemporanea 
pone due questioni assolutamente attuali per i nuclei storici mediterranei e per il loro prossimo sviluppo, ovvero 
l’accessibilità e il potenziamento della rete dei collegamenti. Questa sezione si interroga sul ruolo che, nella 
definizione della città contemporanea, possano avere le moderne grandi arterie di accesso alla città e la loro 
espressione puntuale, la porta urbana, reinterpretata secondo un aggiornato registro estetico e funzionale. 
Difficile intervenire in un contesto storico stratificato per adeguare i luoghi alle nuove esigenze legate alla 
mobilità, ma attraverso buone pratiche progettuali è possibile, sia potenziare i collegamenti, sia creare luoghi 
pubblici di accesso alla città, rappresentativi del suo carattere, che potranno configurarsi come nuovi poli 
attrattori. La profonda mutazione che ha investito la natura dello spazio pubblico pone quindi nuovi compiti alla 
ricerca teorica e progettuale: l’invenzione di nuove forme, la concezione di nuovi assetti figurativi che non 
risolvano solo l’intreccio funzionale e la complessità spaziale del progetto, ma costituiscano un nuovo paradigma, 
capace di integrare le molte componenti che vi concorrono, le ragioni del contesto, la compatibilità ambientale, i 
limiti vincolistici e il rapporto con la tradizione. L’intervento urbano-architettonico si configura quindi come 
un’opportunità di riqualificazione e creazione di nuove centralità ai margini della città storica. 
 
PATRIMONIO e PAESAGGIO 
A Matera il rapporto tra l’architettura e lo scavo è antico: la cavità ha sempre rappresentato la maniera di abitare 
i Sassi, dalle prime grotte ai più complessi spazi scavati ottenuti sottraendo il tufo, roccia-madre matrice 
dell’intero insediamento, fino ad influenzare anche le forme architettoniche dei volumi costruiti come 



prolungamento di quelli scavati. Tale luogo ha sempre rappresentato un emblematico esempio di integrazione 
tra insediamento antropico e risorse del paesaggio naturale. Lo studio di tali solchi consente di mettere in 
evidenza i caratteri propri della “mediterraneità”, quale dimensione linguistica in cui la pratica architettonica 
privilegia principi di relazione tra l’architettura ed il paesaggio, definito quest’ultimo dalla Convenzione Europea 
del Paesaggio come «quella parte di territorio così come è percepita dalla popolazione, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori umani e naturali e dalla loro interrelazione». Il modo attraverso il quale l’architettura si è 
relazionata al suolo, architettura del suolo e del sottosuolo, assieme all’uso dei materiali, è da considerare come 
una delle principali e più interessanti maniere per rinnovare l’antico processo di costruzione attraverso 
contemporanei progetti capaci di relazionarsi con il genius loci, mediante interventi urbanistici e architettonici 
dal valore paesaggistico. Si tratta di progettualità in grado costruire nel paesaggio ed essere la condizione di 
partenza di trasformazioni che vadano a rigenerare il tracciato archetipico e preesistente di una città antica che 
deve necessariamente evolversi continuando però a conservare l’identità con la quale è stata costruita. 
 
 
Il progetto DIALOGHI si compone di diversi eventi ed iniziative. 
 

1) Un congresso internazionale di dottorato, costituito da una serie di sessioni tematiche intensive concentrate in 
tre giorni di attività, da svolgersi in data da meglio definirsi nel periodo a cavallo tra Marzo e Aprile 2018. 
Le attività previste durante tale congresso sono: 
- n° 4 lezioni teoriche tenute da quattro architetti incentrate sui quattro indirizzi strategici individuati, 
declinazioni del tema dell’intervento architettonico contemporaneo nella città-patrimonio; 
- n° 4 tavole rotonde composte da studenti iscritti ad un corso di Dottorato in Architettura e i Dottori di Ricerca 
in Architettura, nazionali e internazionali, nonché ricercatori che abbiano svolto indagini su uno dei temi proposti 
(n° 20). Ciascuna tavola rotonda approfondisce, attraverso riflessioni teoriche e proposte progettuali, uno dei 
quattro indirizzi strategici individuati; 
- n° 1 sessione critica conclusiva, delineante l’avanzamento della ricerca in ciascuno dei quattro ambiti 
progettuali presi in esame; 
 

I ricercatori esterni all’Università degli Studi della Basilicata saranno invitati a partecipare all’evento mediante una call 
for partecipants e saranno selezionati e inseriti all’interno delle quattro tavole rotonde in base alla pertinenza delle 
ricerche condotte dagli stessi rispetto ai focus tematici e indirizzi strategici presi in esame. 

 
2) Una lectio magistralis di un architetto di fama internazionale che si sia particolarmente distinto, nella pratica 

progettuale e negli insegnamenti teorici, in relazione al tema dell’intervento urbano-architettonico 
contemporaneo nei siti dal forte interesse storico, paesaggistico, archeologico e culturale riscrivendo e 
reinterpretando la relazione tra l’architettura e il contesto patrimoniale esistente. 
 

3) Una sintesi delle riflessioni teorico-progettuali sviluppate durante queste giornate di lavoro divulgata attraverso 
una successiva pubblicazione. 

 
Lo svolgimento delle attività di cui sopra sarà reso possibile mediante il finanziamento economico che il gruppo 
proponente e curatore dell’iniziativa ha ottenuto nell’ambito del Bando per l’utilizzazione dei fondi destinati ad 
iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti indetto per l’A.A. 2016/2017 dall’Università degli Studi della 
Basilicata. 
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GIORNO 1  |  MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018 
 

MATTINA (09:30 -14:00) 

09:30 - 09:45 Saluti istituzionali: 
Prof. Ferdinando Felice MIRIZZI - Direttore del Dipartimento DiCEM 
Prof. Mauro FIORENTINO - Coordinatore del Dottorato di Ricerca Cities and Landscapes 

09:45 - 10:45 Interventi programmati: 
Prof. Antonio CONTE - Il contesto patrimoniale della città di Matera - Coordinatore del 
Laboratorio di Progettazione V Architettura ed Eredità del costruito - CdS in Architettura di Matera 
Arch. Letizia MUSAIO SOMMA, Arch. Valentina SPATARO, Arch. Gaia VICENTELLI - 
Introduzione alle tematiche e alla struttura del progetto Dialoghi - Curatori del progetto 

10:45 - 12:15 (1h 30’) Lezione teorica I “PATRIMONIO e PAESAGGIO”  
Arch. Maria Claudia CLEMENTE  

12:15 - 13:30 (1h 15’) Tavola rotonda I “PATRIMONIO e PAESAGGIO” 

14:00 - 16:00 Pausa pranzo 

POMERIGGIO (16:00 - 20:00) 

16:00 - 17:30 (1h 30’) Lezione teorica II “PATRIMONIO e INNOVAZIONE” 

17:30 - 18:45 (1h 15’) Tavola rotonda II “PATRIMONIO e INNOVAZIONE” 

18:45 - 19:30 Sopralluogo conoscitivo del sito patrimonio dei Sassi 

 
 
GIORNO 2  |  GIOVEDÌ 12 APRILE 2018 
 

MATTINA (09:30 -14:00) 

09:30 - 10:30 Interventi programmati: 
Prof.ssa Antonella GUIDA - Coordinatore del CdS in Architettura di Matera 

10:30 - 12:00 (1h 30’) Lezione teorica III “PATRIMONIO e INFRASTRUTTURE” 

12:00 - 13:15 (1h 15’) Tavola rotonda III “PATRIMONIO e INFRASTRUTTURE” 

14:00 - 16:00 Pausa pranzo 

POMERIGGIO (16:00 - 20:00) 

16:00 - 17:30 (1h 30’) Lezione teorica IV “PATRIMONIO e TURISMO”  
Arch. Vincenzo LATINA 

17:30 - 18:45 (1h 15’) Tavola rotonda IV “PATRIMONIO e TURISMO” 

18:45 - 19:30 Sopralluogo conoscitivo del sito patrimonio dei Sassi 

 
 
GIORNO 3  |  VENERDÌ 13 APRILE 2018 
 

MATTINA (09:30 -14:00) 

09:30 - 09:45 Ringraziamenti: 
Prof. Ferdinando Felice MIRIZZI - Direttore del Dipartimento DiCEM 
Prof. Mauro FIORENTINO - Coordinatore del Dottorato di Ricerca Cities and Landscapes 
Prof. Antonio CONTE - Coordinatore del Laboratorio Architettura ed Eredità del costruito  
Prof.ssa Antonella GUIDA - Coordinatore del CdS in Architettura di Matera 

09:45 - 11:00 Conclusioni: 
Arch. Letizia MUSAIO SOMMA, Arch. Valentina SPATARO, Arch. Gaia VICENTELLI - 
Sessione critica con sintesi finale delle 4 tavole rotonde svolte - Curatori del progetto 

11:00 - 13:00 (2h) Lectio magistralis 

 
 


