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La selezione di opere presentata in questo numero riprende e sviluppa il tema della 
trasformazione della città affrontato nel n. 396 del 2007. Nella trattazione precedente era stata 
proposta un’ampia e dettagliata ricognizione sul tema delle modalità di intervento e di 
modificazione dell’esistente, focalizzata principalmente sulle ricerche compositive e sugli esiti 
architettonici internazionali.  
Questa nuova pubblicazione, che si rivolge in particolare al contesto italiano, senza comunque 
trascurare il confronto con le esperienze degli altri paesi, offre una ricca e articolata 
panoramica di esempi. Edifici e progetti, molto diversi tra loro per dimensioni e contesti, che 
testimoniano il continuo modificarsi dei tessuti e del paesaggio urbano sia attraverso azioni 
programmate che attraverso interventi spontanei, legati a più complesse dinamiche socio-
economiche. 
La questione tutta italiana del degrado del territorio, soprattutto nelle aree extraurbane del 
meridione, e non solo, caratterizzate da un patrimonio edilizio di scarsa qualità, spesso abusivo 
e cresciuto disordinatamente, richiede nuovi approcci e strategie volti a migliorare l’esistente. 
Innesti, sovrapposizioni, aggiunte che utilizzano la tecnica del “doppio”, nuove pelli e superfici 
di rivestimento, capaci di mutare completamente i valori percettivi dell’edificio preesistente e le 
sue relazioni urbane, costituiscono solo alcune delle modalità con cui l’architetto può oggi 
operare dando vita a nuove poetiche che trovano la propria fonte di ispirazione in contesti 
ritenuti molto difficili. 
 
Opere in rassegna 
Hebbelinck/De Witt Teatro a Mons, 3XN A/S Restauro e ampliamento di una sala concerti a 
Copenhagen, Cherubino Gambardella Ampliamento di un edificio per uffici a Bonea,  
Beniamino Servino Ampliamento e rimodellamento di una casa vicino Caserta,  
Andrea Bruno Raddoppio dell’edificio Les Brigittines a Bruxelles,  
Daniel Libeskind / B+H Architects Royal Ontario Museum, 
Baserga & Mozzetti Ampliamento della Capanna Michela in Valle di Blenio, Archea Associati 
Biblioteca di Nembro, Buchner & Bründler Riconfigurazione di un isolato per abitazione a 
Basilea, Visch/Helder Cinema het ketelhuis, Search Ampliamento di una fattoria a Zutphen 
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