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INTERNI
NUOVE GEOGRAFIE DELLA RICERCA

Incontro nazionale dei giovani studiosi di Architettura degli Interni

28 Maggio 2021

La generazione di ricercatori che si è formata nel corso degli ultimi quindici anni nel campo dell’architettura degli interni, 

così come per molti altri settori del mondo accademico italiano, ha vissuto una stagione molto particolare. Se da un lato, a 

causa del ridimensionamento delle risorse destinate all’università, si è spesso trovata di fronte all’impossibilità di progettare 

percorsi di ricerca di medio e lungo periodo, dall’altro, avendo vissuto la crisi del settore universitario come una condizione 

permanente, ha dovuto continuamente indagare nuove strade per farvi fronte. Esplorando inedite traiettorie di studio, 

diversi strumenti operativi e scenari applicativi, ma anche guardando ad altre discipline, in risposta alla complessità di 

una realtà sempre più profonda. Finendo, così, per individuare percorsi e profili innovativi della Ricerca che, pur aderendo 

maggiormente alle necessità del reale, in molti casi sono ancora in attesa di valorizzazione.

Questo invito si rivolge, quindi, ai giovani studiosi del settore, attivi in Italia o all’estero, e a chi conduce studi sui temi 

delle discipline degli interni, per provare a mappare gli orientamenti emergenti nel campo, su e attraverso il progetto.  

Dottorandi e dottori di ricerca, assegnisti, docenti a contratto e ricercatori junior a tempo determinato discuteranno le 

loro ricerche in un dibattito ricognitivo aperto in una giornata di studi dedicata a fare emergere convergenze inaspettate, 

linee di ricerca promettenti e profili ancora poco valorizzati, nonché a restituire all’esterno la vitalità di una comunità che 

raramente trova occasioni di incontro e di confronto interno.

PROGRAMMA

link Teams    https://bit.ly/3ybptMg
09:30     SALUTI     

Alessandra Capuano
Direttrice del Dipartimento di Architettura e Progetto, Università degli Studi di Roma Sapienza

09:40    INTRODUZIONE      

Gennaro Postiglione
Decano SSD ICAR/16, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano

10:00    SESSIONI

METODI     link Teams    https://bit.ly/3bqX4rD
TEMI           link Teams    https://bit.ly/3eNIaOA
LUOGHI     link Teams    https://bit.ly/2SQ437f

link Teams    https://bit.ly/2SLLsJn
18:00    CONCLUSIONI     

Imma Forino, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano

Paolo Giardiello, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

Andrea Grimaldi, Dipartimento di Architettura e Progetto, Università degli Studi di Roma Sapienza



METODI      link Teams    https://bit.ly/3bqX4rD    

10:00  |  LA STORIA OPERATIVA
modera Viviana Saitto

Francesca Cuppone
Roma Moderna 1925-1964. Scene del paesaggio 
domestico: la costruzione di un’identità

Laura Arrighi 
La casa sognata. Il progetto degli interni domestici nelle 
riviste scientifiche e commerciali. Italia Usa. 1942-1963

Carola D'Ambros
Interiors as synthesis of arts and a critical investigation 
methodology. Milanese architects, between French and 
Italian artistic and architectonical influences (1948-1972)

Giovanni Carli 
Casa 80. Architettura e potere del progetto domestico 
nell’editoria italiana di settore, 1980-1989

11:45  |  LO STUDIO DEI MAESTRI
modera Davide Fabio Colaci

Samuel Quagliotto 
Congetture narrative innescano sfumature domestiche 

Nicoletta Faccitondo 
Dispositivi e relazioni nello spazio interno. Pratiche del 
buon abitare in Umberto Riva

Alessio Agresta 
Architettura come paesaggio. La forma dello spazio sacro 
in sei opere di Sigurd Lewerentz 

Enrico Miglietta  
Ri-leggere la forma attraverso l'azione del giunto

Davide Fabio Colaci  
Altre metafore. L’autocostruzione come metodo di 
superamento dei limiti didattici

14:30  |  RICOGNIZIONI SUL PRESENTE
modera Michela Bassanelli

Lucia Frescaroli  
Ikea, dimore ordinarie e quotidianita'. Per un'indagine 
nell'abitare delle moltitudini 

Ombretta Iardino  
La cellula laboratorio

Francesca Iarrusso  
AAA | Architettura Anonima Autorevole. Tra individuale 
e collettivo: declinazioni possibili nel progetto di 
architettura

Assia Carpano   
Gli interni domestici nell’era di Airbnb. Un’alternativa

Michele Lazazzera  
Shared house. Dalla casa di passaggio alla casa piazza

16:15  |  ESPLORAZIONI FUTURE 
modera Jacopo Leveratto

Giovanna Ester Chiariello   
La capanna digitale. Modelli di abitare del prossimo 
futuro 

Michela Bassanelli 
Interni post pandemici

Anna Dordolin, Paola Limoncin
Interni sensibili per modelli di mente alternativi

Ciro Priore  
All you can eat. Per una dimensione domestica di 
produzione alimentare

Davide Ferrando 
City of legends

Jacopo Leveratto 
Habitat postumani

LUOGHI      link Teams   https://bit.ly/2SQ437f

10:00  |  OLTRE IL DOMESTICO 
modera Valeria Sansoni

Elena Elgani 
Design for welcoming

Patrizia Cannas  
Interni dell'inospitalità

Bruna Sigillo 
Possible learning spaces. Nuovi scenari attraverso il 
progetto degli Interni

Martina Di Prisco  
Gli interni soglia come esperienza dell’alterità 

Chiara Lionello  
The sensibilities at play. The interior attitude of 
contemporary space

11:45  |  LA CITTÀ ABITATA
modera Viviana Saitto

Chiara Lecce 
Ephemeral matters! Il progetto dell’impermanenza come 
motore culturale e sociale – tra presente, passato e futuro

Madalina Ghibusi  
Opening a lexicon of the new social spaces towards 
building a common conceptual framework for 
transdisciplinary collaborations

Francesca Gotti   
Ecologia della coesistenza nei groundscape

Amath Luca Diatta 
Underground hubs. Una design experience attraverso 
suolo e sottosuolo 

Viviana Saitto  
Senza titolo.  Arte, progetto urbano e identità collettiva

14:30  |  FRONTIERE DELLA RICERCA
modera Marta Averna

Greta Allegretti   
Architettura e Buffer Zone UNESCO. Il progetto 
architettonico come strumento per le Buffer Zone 
UNESCO di siti archeologici italiani in «territori fragili». 
Dalla salvaguardia allo sviluppo di modelli di progetto per 
la valorizzazione del patrimonio

Sara Ghirardini   
Designing preservation. Il progetto architettonico 
multiscalare come strumento integrato al Piano di 
Gestione UNESCO di Villa Adriana e Villa d’Este per il 
superamento della fragilità territoriale 

Marcella Camponogara, Irene Pasina    
Interior stories, interior voices. Donne e progetto di Interni 
in Medio Oriente tra tradizione e innovazione 

Simona Canepa    
Spazi di relazione. Luoghi condivisi dell’abitare 

Marta Averna   
And on the threshold of being no more I succeed in 
being another 

TEMI      link Teams   https://bit.ly/3eNIaOA

10:00  |  I LIMITI DELL’INTERNO 
modera Jacopo Leveratto

Antonio Salvi 
Rintanarsi. Rifugi a scala minima 

Roberto Germanò 
Situazioni diastematiche

Giovanni Rocco Cellini 
Linguaggi e spazi di relazione. Un itinerario di ricerca

Chiara Rotondi  
Costruire dall’interno

Valerio Ottavino  
Il cantiere di un interno. Altro tempo, altro luogo del 
progetto 

11:45  |  RECUPERI E RISCRITTURE 
modera Valeria Sansoni

Maria Masi  
Abitare il mentre. Dagli spazi in attesa ai luoghi allestiti

Livio Carriero  
Vincoli ed opportunità nelle strategie di riuso 
dell’esistente

Maria Pia Ponti 
L’aspetto del nuovo. Dall’intervento sull’esistente al colore 
come dispositivo che rinnova la qualità e il significato 
dell’interno architettonico

Pietro Brunazzi 
Ri-Architettura. Progetto di ricostruzione come progetto 
di evocazione

Antonio Stefanelli  
R-innovare la tradizione. Persistenza e ricostruzione degli 
oggetti non autoriali

Valeria Sansoni  
Il riuso adattivo come relazione biunivoca nel metodo e 
nel linguaggio

14:30  |  NUOVE MUSEOGRAFIE 
modera Cristina Federica Colombo

Francesca Lanz   
Museo-grafia. Percorsi di ricerca tra tradizione e 
transdisciplinarietà

Elena Montanari 
Museographic crossing-over. Progetto espositivo, 
memoria, patrimonio

Irene Romano  
Vita delle rovine. Progettare l’esperienza dello spazio 
archeologico

Davide Leogrande   
I musei romani domani. Vecchie e nuove concezioni per 
edifici storici musealizzati

Cristina Federica Colombo 
Patrimoni silenti. Pratiche museografiche e culture del 
progetto a forte impatto sociale 

16:15  |  ALLESTIMENTI E SCENOGRAFIE 
modera Chiara Lecce

Paolo Marcoaldi 
Centro Congressi d’Ateneo. Il progetto di allestimento del 
foyer e della sala

Danilo Randazzo   
Mettere in scena/mettere in mostra. Architettura e set 
design per le arti

Edoardo Marchese
L’ interno come teorema spaziale

Maria Elisa Cecchi  
If eyes could breathe. The atmosphere dimension in 
temporary exhibition spaces

Ombretta Iardino, Angela Vasta, Pina Russo, 
Massimiliano Concilio, Eleonora Parascandolo
La disciplina Scenografia negli studi di Architettura

Nina Bassoli 
Architecture in the age of display 

PROGRAMMA

18:00     CONCLUSIONI         link Teams    https://bit.ly/2SLLsJn
Imma Forino, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano
Paolo Giardiello, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II
Andrea Grimaldi, Dipartimento di Architettura e Progetto, Università degli Studi di Roma Sapienza

link Teams    https://bit.ly/3ybptMg
09:30      SALUTI     

Alessandra Capuano, Direttrice del Dipartimento di Architettura e Progetto, Università degli Studi di Roma Sapienza

09:40      INTRODUZIONE      
Gennaro Postiglione, Decano SSD ICAR/16, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano

10:00       SESSIONI:   METODI   |   TEMI   |   LUOGHI


