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COME LA MODERNITÀ DIMENTICA. 
SPAZIO, CURA E TEMPO LIBERO NELLA 
CONSERVAZIONE DELLE COLONIE 
MARINE DEL RAZIONALISMO ITALIANO

Sara Di Resta, Giorgio Danesi

Abstract
The paper investigates the themes of space, health, and leisure emerging from relevant examples of 
the Italian Rationalism, represented by the seaside holiday camps built in the first half of the 20th 
century. Starting from the analysis of three case-studies (camps Amos Maramotti in Riccione, 1934; 
Principi di Piemonte in Lido di Venezia, 1936; and Montecatini in Milano Marittima, 1939) the 
research stresses critical issues aimed to outline adaptive-reuse strategies for the preservation of 
abandoned modern heritage.

Keywords
Seaside holiday camps, health, modern heritage, preservation, adaptive-reuse.

Introduzione

Tutti i bimbi d’Italia al mare; il maggior numero possibile di cittadini, di operai, al mare 
[«Domus» 1940, 19].

Ne L’arte della memoria Frances Yates fa derivare dalla stabilità dei luoghi – intesi come 
sequenze permanenti di immagini e simboli – la capacità di ricordare insita nelle civiltà 
del passato [Yates 1984]. Ciascun luogo, dato immanente in una realtà stabile e dall’in-
cedere lento, funziona per Yates come una griglia su cui si radica, in un certo ordine, la 
memoria.
Diversamente dal passato, al mondo contemporaneo appartiene una realtà caratteriz-
zata dal mutamento, che trova nella velocità, nella sostituzione e nel consumo i termini 
consustanziali del nostro tempo. È Paul Connerton in Come la modernità dimentica a 
identificare l’oblio quale componente strutturale di questo tipo di società [Connerton 
2010]. L’antropologo evidenzia come gli spazi prodotti dalla cultura contemporanea – 
spazi post-cartesiani nati su fogli di carta bianca, proporzioni geometriche e modelli 
in scala [Lefebvre 1978] – concorrano ad alimentare un particolare tipo di «amnesia 
culturale» [Connerton 2010, 116] dovuta a tre aspetti essenziali: la costruzione a grande 
scala, la produzione di velocità, la deliberata distruzione dell’ambiente preesistente.



706 Sara Di Resta, Giorgio Danesi

Non potranno sfuggire a chi legge le assonanze della sequenza appena tracciata con le 
caratteristiche costitutive della vicenda architettonica e urbana dell’edificazione delle 
colonie elioterapiche tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento. Ad accomunare nu-
merosi di questi complessi, da più di trent’anni identificati al pari di «felliniani relitti 
abbandonati sulle spiagge, veri colossi d’archeologia di regime» [Dezzi Bardeschi 1985, 
15], c’è una comune storia di oblio, un processo di perdita della memoria che ha rispar-
miato soltanto un piccolo numero di edifici.
La modernità che dimentica – che lascia in disparte tracce emblematiche del suo tra-
scorso – è in questo caso la nostra contemporaneità, che stenta a riconoscere come in-
trinsecamente moderna una modernità non più tale, poiché appartenente al passato1. 

1 Sul rapporto tra memoria e percezione della modernità [Varagnoli 1998]. «Noi restauriamo le opere 
moderne probabilmente proprio perché non sono più tali; se fossero veramente dell’oggi, attuali (il tar-
do-latino modernus deriva da modo, adesso) non percepiremmo neppure il problema. Come è sempre 
successo nella cultura occidentale, l’interesse conservativo si accompagna alla coscienza della caducità 
e dello stacco tra presente e passato. Senza stacco, senza morte, non può esserci desiderio di rinascita o 
trasmissione di memoria» [Varagnoli 1998, 114].

2 Questo primo regolamento ufficiale per le colonie sarebbe stato perfezionato nel 1935 e modificato nel 
1937, con il trasferimento delle competenze alla Gioventù Italiana del Littorio (GIL). 

Estetica e propaganda dell’igienismo terapeutico
Coordinate e dirette dall’Opera Nazionale Balilla e dall’Opera Nazionale Maternità e 
Infanzia, le colonie sono luoghi dove l’architettura moderna ha saputo cogliere a pie-
no le potenzialità espressive di un tema pressoché inedito, sfruttando quella che Irace 
definisce «l’insolita libertà concessa dalla mancanza di riferimenti tradizionali [...] e la 
straordinaria occasione di sperimentare quella ricerca sull’oggetto isolato nel paesaggio 
che costituì momento rilevante dell’intero razionalismo europeo» [Irace 1985, 2].
Di particolare interesse in quest’ambito è la parabola delle colonie marine, fenomeno 
che con la stagione totalitaria avrebbe assunto connotazione urbana, sociale e propa-
gandistica. Questi imponenti insediamenti, inizialmente edificati ai margini delle città, 
sono motore ed esito dell’intenso processo di urbanizzazione delle coste che avrebbe 
mutato contesti naturali incontaminati e generato nuove relazioni con i centri abitati.
L’articolazione tipologica delle colonie è definita dalle Norme per il funzionamento delle 
colonie climatiche temporanee e diurne del 19322 [Partito Nazionale Fascista-Direttorio 
Nazionale 1932, 11-18], che ne delineano tre assetti in relazione all’offerta: permanenti, 
diurne e temporanee. Le prime, aperte tutto l’anno, dal carattere curativo per malattie 
croniche come la tubercolosi, sono spazi prevalentemente ospedalizzati; le diurne, che, 
come tali, non prevedono il soggiorno, sono collocate in prossimità delle città per per-
mettere il ritorno serale dei giovani ospiti; le temporanee, aperte pochi mesi all’anno, 
affiancano per prime all’azione di profilassi quella dello svago. Lo studio condotto si 
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concentra sull’analisi dell’ultima categoria che, accanto al fenomeno urbano e sociale, 
documenta un’idea di architettura intesa come spazio sanitario e medium educativo3.
L’edificazione di questi complessi si lega all’azione di politiche pubbliche tese ad attuare 
una sorta di «assistenza climatica» [Istituto Nazionale Luce 1937] per tutti i bambini e i 
ragazzi compresi tra i 6 e i 13 anni, regolarmente iscritti alla GIL. Per la prima volta, essi 
avrebbero avuto accesso a una condizione, quella della villeggiatura, un tempo appan-
naggio della sola élite e divenuta pratica popolare solo grazie alle colonie. Al tema della 
salute come fatto d’interesse pubblico si affianca la cultura del corpo, promossa con 
grande impegno propagandistico da una politica tesa alla sportivizzazione degli italiani 
con finalità essenzialmente militaristiche [Gori 2004]. 
Simbolo della nuova estetica e laboratorio di sperimentazione di nuove generazioni 
di architetti, le colonie sono dunque anche «formidabili macchine propagandistiche 
dell’impegno per i ceti popolari» [Irace 1985, 2]. È in quest’ottica che il 20 giugno 1937 si 
inaugura la Mostra nazionale delle colonie estive e dell’assistenza all’infanzia, che illustra 
gli esiti della complessa organizzazione che avrebbe consentito a circa 700.000 bambini 
di avere accesso al mare e alla montagna nelle 3.821 colonie elioterapiche realizzate dal 
partito fascista in poco più di un decennio [Istituto Nazionale Luce 1937]. L’eco politico 
e sociale dell’esposizione, che sarebbe rimasta unica nel suo genere, è amplificata dalla 
scelta del sito, il Circo Massimo, nonché dalla potenza figurativa che risiede nell’in-
quadrare nello sfondo della Roma imperiale i simboli dell’innovazione, del progresso e 
del riscatto sociale alla base dell’edificazione delle colonie. Adalberto Libera, Mario De 
Renzi e Giovanni Guerrini, principali attuatori del progetto, si muovono in un clima 
di riferimenti estetici costruiti a partire dalle mostre della Rivoluzione Fascista a Roma 
e dell’Aeronautica a Milano, traducendo in strutture effimere di tubolari metallici e di 
legno dipinto di bianco i codici linguistici del razionalismo, sempre in equilibrio tra 
continuità e contrasto con la tradizione (Fig. 1).
Ormai in piena seconda guerra mondiale, Mario Labò evidenzia i caratteri compositivi 
che qualificano l’istituto-colonia: «Tutto in esse, dalle linee astratte e dai volumi agli 
svolgimenti delle piante, che tracciano gli itinerari dell’attività comune, dall’ampiezza 
e tipo di serramenti al disegno delle ringhiere, dagli intonaci ai pavimenti, colori e ma-
terie, tutto concorre, refettorio e locali di pulizia, dormitori e palestra, a comporre la 
forma plastica, l’immagine visiva, in cui si immedesimerà per sempre, nella memoria di 
questi ragazzi, il ricordo del soggiorno in colonia» [Labò, Podestà 1942, 6].
Dal punto di vista tipologico, le colonie rappresentano una sintesi – in qualche caso 
una giustapposizione paratattica – dell’albergo, della clinica e della scuola. Schemi fun-
zionali ricorrenti4 e alta fruizione rappresentano il binomio alla base della definizione 

3 Le colonie del Novecento segnano una differenza sostanziale rispetto alle prime colonie per l’infanzia 
della metà dell’Ottocento, queste ultime intese come ospizi marini con sole finalità curative rivolte a 
bambini bisognosi che non avevano accesso alle terapie.

4 Pur definite secondo differenti tipologie, le colonie risultano articolate attorno a blocchi funzionali ricor-
renti quali saloni, refettorio, guardaroba, infermeria, cucina, lavanderia, stireria, palestra, camerate, spazi 
docce.
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architettonica degli edifici. I momenti fondamentali dell’attività nelle colonie marine 
sono tuttavia quelli da svolgersi all’aperto, come la balneoterapia e l’elioterapia. La tem-
peratura, l’umidità, la direzione dei venti, l’illuminazione naturale e la ricchezza di iodio 
diventano strumenti del progetto a supporto delle recenti conquiste della medicina nel-
la cura dei frequenti disturbi dell’infanzia.
Invariante nella fenomenologia delle colonie è il rapporto che intercorre tra l’architet-
tura e il mare. Questi grandi volumi si incardinano rigidamente nel paesaggio natura-
le delle dune con logiche di posizionamento che consentono sempre di traguardare la 
costa dai piani più alti, pur mantenendo generalmente significative distanze dalla riva.

Ragioni dell’abbandono e opportunità di riscoperta 
Le strutture per l’infanzia diffuse sul territorio costiero rappresentano oggi gli elementi di 
una topografia di dismissione strettamente connessa ad un progressivo svuotamento dei 
valori consustanziali al rapporto luogo-architettura-memoria. Relitti privi di funzione ma 
figurativamente potentissimi, le colonie sorgono in contesti che, nel tempo, hanno con-
tinuato a subire processi di alterazione legati ad un’intensa e incontrollata speculazione.
La perdita di numerose tracce di questo patrimonio si verifica a partire dagli anni 
Novanta del secolo scorso [Vittorini, Capomolla 2016, 3]: la colonia Redaelli a 
Cesenatico, la Piacentina a Misano Adriatico, la Ruini Modenese a Rimini, la Pavese a 

1: Mostra nazionale delle colonie esti-
ve e dell’assistenza all’infanzia, Circo 
Massimo, Roma, 1937 [Pagano, G. 
(1937). La mostra delle colonie esti-
ve e dell’assistenza all’infanzia, in 
«Casabella», n. 116, pp. 6-15].
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Igea Marina, sono tutti complessi demoliti come conseguenza di un progressivo sottou-
tilizzo degenerato in dismissione. In tempi più recenti, i gravi crolli che hanno interes-
sato la colonia Varese a Milano Marittima [«Ravennaedintorni.it» 2020] hanno riportato 
alle cronache la vicenda di un patrimonio a rischio non soltanto per i processi di de-
grado acutizzati dal lungo abbandono, ma, in misura ancor maggiore, per l’assenza di 
strategie di riattivazione efficaci dal punto di vista conservativo e sostenibili dal punto 
di vista economico.
Solo un piccolo numero delle architetture in questione sono state considerate icone del 
passato prossimo – tra le altre, il complesso Le Navi a Cattolica di Busiri Vici, la Fara 
a Chiavari di Camillo Nardi Greco e Lorenzo Castello, la “Rosa Maltoni Mussolini” 
a Calambrone di Mazzoni – e, in nome di tale riconoscimento, sono state oggetto di 
operazioni di restituzione filologica che rappresentano in sé contraddizioni e criticità 
nella salvaguardia di tale patrimonio. Diversamente, un numero elevatissimo di questi 
complessi costituisce oggi un landmark problematico che punteggia i territori costieri e 
che mette alla prova gli obiettivi e gli strumenti dell’adaptive reuse.
Tracciare le ragioni dell’abbandono delle colonie non può limitarsi al consueto richia-
mo alle difficoltà di ricezione di un’eredità ancora controversa – quella dei totalitarismi, 
dei quali questi edifici sono espressione – poiché ciò non è avvenuto per numerose altre 
testimonianze della stessa epoca; e nemmeno ai fenomeni di obsolescenza, certamente 
materiale e tecnologica, ma soprattutto esito del mutamento dell’idea di sicurezza e di 
comfort del nuovo secolo. L’emergere di questioni complesse, che richiedono un neces-
sario superamento dei confini disciplinari entro i quali il tema è generalmente trattato, è 
da riferirsi piuttosto alle grandi estensioni di questi edifici, alla rigidezza degli impianti 
planimetrici, al variare della domanda connessa al tempo libero che si sovrappone alle 
ridotte possibilità d’investimento degli ultimi anni. 
A 35 anni dal report che la rivista «Domus» ha dedicato alle colonie estive dell’Italia 
degli anni Trenta, l’eredità materiale e immateriale delle colonie [«Domus» 1985], in-
cardinate ai bordi di città costiere delle quali connotano prepotentemente l’orizzonte, 
si misura non soltanto sui valori etici ed estetici di cui sono testimonianza, ma sui 
sistemi di relazioni che proprio con la sfera urbana intessono. Il passato di questi luo-
ghi è dunque fortemente connesso al presente delle nostre città. A partire dall’analisi 
delle caratteristiche e della vicenda di tre colonie marine patrimonio del razionalismo 
italiano, il saggio intende sollecitare una riflessione trasversale dedicata all’eredità e 
alle strategie di conservazione di questi oggetti, con particolare attenzione alle loro 
potenzialità di riuso.

Architettura, città, paesaggio: tre colonie 
Le prime considerazioni della ricerca in corso sono esito di approfondimenti condot-
ti nell’ambito della laurea magistrale in architettura dell’Università Iuav di Venezia. 
Ciascuno dei casi considerati supera per complessità ed eterogeneità il concetto di ti-
po-edilizio e documenta aspetti centrali di una stagione di sperimentazione architetto-
nica che tiene strettamente interconnessi obiettivi figurativi e funzionali.

http://Ravennaedintorni.it
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La prima colonia oggetto di studio è la Amos Maramotti [Vendramin 2016-2017] di 
Costantino Costantini, costruita a Riccione nel 1934, attiva fino alla fine degli anni 
Ottanta e divenuta per un breve periodo scuola e centro culturale, fino al completo ab-
bandono a partire dal 2012 (Fig. 2). Il complesso è caratterizzato da tre volumi identici, 
sfalsati e disposti diagonalmente rispetto alla linea di costa. I padiglioni, concepiti a 
pianta libera secondo un modulo ripetibile, sono orientati secondo l’asse elio-termico, 
coerentemente con le finalità igieniste del progetto. La qualità degli ampi spazi interni, 
oggi fortemente segnati dal degrado di materiali e superfici, è arricchita dal volume 
semicircolare estradossato della scala, unica eccezione alla rigida stereometria dei tre 
corpi di fabbrica. Ampie finestre a nastro illuminano le camerate e gli ambienti comuni, 

2: L. Vendramin, Colonia “Amos Maramotti”, Riccione, 2016.
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mentre una serie di aperture ad oblò caratterizzano i prospetti in corrispondenza degli 
ambienti di servizio.
Il secondo approfondimento è dedicato alla colonia Principi di Piemonte [Barbisan, 
Gottardi, Michelino 2015-2016], progettata da Daniele Calabi nel 1936 al Lido di 
Venezia nel contesto naturalistico degli Alberoni, oggi oasi del WWF, posta in una po-
sizione baricentrica tra laguna e mare (Fig. 3). L’edificio è stato abbandonato negli anni 
Ottanta, dopo diverse modifiche, volte perlopiù a frazionare gli ampi ambienti interni, 
che hanno fortemente alterato la conformazione originaria degli spazi e la loro perce-
zione. Nonostante le manomissioni e l’abbandono, è ancora possibile cogliere i tre gran-
di edifici disposti a ferro di cavallo a formare una corte, la cui vista verso il mare è oggi 

3: F. Barbisan, M. Gottardi, C. Michelino, Colonia Principi di Piemonte, Lido di Venezia, 2016.
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parzialmente interrotta da un quarto volume aggiunto negli anni Settanta, un tempo 
adibito a sala teatrale. Una rampa interna, le cui superfici conservano tracce di intonaco 
Terranova rosso, garantisce l’accesso ai piani. Il refettorio e i portici di collegamento 
rompono la rigida configurazione del volume puro delle camerate con una sequenza di 
volte a botte in calcestruzzo armato.
Il terzo complesso indagato è la colonia Montecatini [Arganetto, Feroldi, Pagnussat 
2018-2019] di Milano Marittima, progettata da Eugenio Faludi nel 1939 (Fig. 4). Una 
griglia modulare di 4,4 m x 4,4 m è l’elemento generatore dell’imponente complesso 
composto da parallelepipedi sequenziali rispettivamente paralleli e ortogonali alla li-
nea di costa. La colonia, in abbandono a partire dagli anni Novanta, sorge anch’essa 

4: D. Arganetto, G. Feroldi, A. Pagnussat, Colonia “Montecatini”, Milano Marittima, 2018.
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all’interno di un’area naturalistica caratterizzata dalla spiaggia e da una rigogliosa pine-
ta, oggi integrata nel tessuto urbano sorto attorno a quelli che un tempo erano gli orga-
nismi autonomi delle colonie. A qualificare le volumetrie della colonia concorre la scala 
esterna, landmark territoriale danneggiato dagli eventi bellici che ne hanno causato la 
parziale perdita ed una successiva riconfigurazione pur con un’altezza più contenuta.

5 La documentazione relativa alla colonia Maramotti è conservata presso gli Archivi di Stato di Rimini e di 
Forlì, e l’Archivio Centrale dello Stato; alla colonia Principi di Piemonte presso l’Archivio Progetti Iuav; 
alla colonia Montecatini presso l’Archivio Storico Società Anonima Cooperativa Muratori e Cementisti 
Ravenna e l’Archivio Storico del Comune di Cervia.

6 Ravenna. Archivio Storico Società Anonima Cooperativa Muratori e Cementisti. Colonia Marina. 
Particolari costruttivi, 1938, disegno n. 15; Cervia. Archivio Storico del Comune. Montecatini, 
Costruzione Colonia Marina, anno 1938. Prot. n. 813, cat. I, classe 10, fasc. 2.

7 Venezia. Archivio Progetti IUAV. F. Daniele Calabi. A. 1939, b. 2213, prot. n. 2059.

a riali  i  ra ri a io   ra ifi a io
Come ben espresso all’art. 6 del D. lgs. 42/2004, la valorizzazione di un bene consiste 
nell’esercizio delle attività «dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale 
e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimo-
nio stesso, [...] al fine di promuovere lo sviluppo della cultura» [«Gazzetta Ufficiale» 
2004, 13]. I termini centrali della ricerca risiedono pertanto nel trinomio conoscen-
za–fruizione–conservazione, dove la conoscenza è intesa come condizione necessaria 
per l’elaborazione del progetto e insieme come obiettivo dell’intervento nel consentire 
all’edificio di continuare a comunicare i suoi significati.
Aspetto rilevante del percorso di conoscenza è lo studio dei documenti d’archivio5 come 
indispensabile strumento di lettura e di documentazione di questi oggetti. Ai documen-
ti è affidato il compito di supportare l’elaborazione di ipotesi in merito alle tecniche 
costruttive e ai materiali impiegati per la costruzione, oltre all’analisi degli aspetti com-
positivi. Operazioni necessarie per comprendere i significati originari delle architetture 
di questi luoghi, ma anche per verificare i processi trasformativi apportati nel tempo, 
fino al comune destino di abbandono.
I dati d’archivio, interpolati con le informazioni raccolte attraverso lo studio diretto 
delle architetture e il loro rilievo sul campo, hanno consentito di avviare alcune rifles-
sioni in merito alla traduzione costruttiva dei rispettivi progetti. L’analisi si concentra in 
particolar modo sui materiali di produzione industriale, ampiamente diffusi nei cantieri 
delle colonie. Le tecniche miste non sono infrequenti in queste architetture, talvolta 
strutture ibride in muratura portante e calcestruzzo armato [Vittorini, Capomolla 2016, 
2-3]. Più comunemente, nei casi considerati, le murature sono impiegate per realizzare 
tamponamenti o partizioni interne in laterizi forati. L’analisi delle strutture restituisce 
un’ampia casistica nell’impiego di materiali e tecniche: telai in c.a. ospitano differen-
ti tipologie di solai, talvolta presenti nel medesimo edifico: le colonie Montecatini6 e 
Principi di Piemonte7 presentano solai Bisap in latero-cemento, solai SAP realizzati in 
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laterizio armato e solai Varese composti da tavelloni laterizi e travetti in c.a. realizzati 
fuori opera. Nella colonia Maramotti8 è accertata la presenza anche di solette intera-
mente in c.a. gettato in opera secondo i brevetti Hennebique.
Superfici e rivestimenti sono realizzati con materiali e tecniche sperimentali, tra cui 
gli intonaci Terranova presenti sulle pareti della scala interna della colonia Principi di 
Piemonte, i pavimenti in linoleum nella colonia Montecatini o in piastrelle di clinker 
nella colonia Maramotti. L’impiego dei materiali moderni coesiste con materiali tra-
dizionali, come il travertino, che reinterpretati in lastre sottili diventano simbolo del-
la retorica monumentale dell’estetica razionalista [Istituto beni culturali della Regione 
Emilia-Romagna 1986, 14-15]. Infine, vi è il tema dei serramenti, quasi sempre metallici 
realizzati in Crittal con vetro singolo, e più raramente costituiti da telai lignei o da so-
stituzioni in alluminio.
Caratterizzate dal polimaterismo tipico delle architetture della stagione autarchica, le 
colonie sono frutto anche di stratificazioni di epoche diverse che coesistono, dando 
origine ad un ricco abaco in cui rinvenire anche contributi recenti: setti in laterizi forati 
o cartongesso che frazionano senza regola gli spazi, avvolgibili in PVC e guaine bitumi-
nose introdotte nei decenni successivi, intonaci cementizi e dipinture di diversa natura 
che testimoniano le trasformazioni che hanno accompagnato i complessi prima del loro 
abbandono. Il carattere stratificato è espressione di una complessità che richiede valuta-
zioni critiche e progettuali mirate, necessarie a stabilire quali tracce possano coesistere 
con il futuro di queste architetture e quali invece possano dare spazio a nuovi contributi, 
nel rispetto dei valori intrinseci della preesistenza.

8 Roma. Archivio Centrale dello Stato. F. Partito Nazionale Fascista. Servizi vari. Serie II, b. 1369.

Spunti per un programma di adaptive-reuse
Al binomio fruizione-conservazione è affidato il secondo aspetto della ricerca. 
L’identificazione di condizioni e limiti di fruizione, che abbiano sempre come presuppo-
sto la conservazione del bene, è strettamente connessa, in quest’ambito, al considerare 
congiuntamente le caratteristiche degli attori coinvolti nel processo e le strategie di riuso.
La tutela di questi luoghi è in pericolo anche a causa delle limitate possibilità d’inter-
vento su un patrimonio dal grande potenziale, ma che richiede investimenti elevati. 
Per questo motivo, la ricerca intende delineare spunti per un programma di adapti-
ve-reuse, incentrato innanzitutto sull’individuazione e l’integrazione tra stakeholder. La 
scelta si rivela necessaria nel caso di complessi di edifici che, nonostante abbiano visto 
riconoscere il proprio status di patrimonio culturale, hanno dimensioni tanto estese da 
rendere economicamente insostenibili interventi supportati da un unico finanziatore. 
Appare dunque fondamentale elaborare una strategia basata sulla mixitè dell’offerta, ov-
vero sull’individuazione di più funzioni integrate o multilivello.



715Come la modernità dimentica

Le caratteristiche spaziali di queste architetture e il loro posizionamento rendono stra-
tegico confermare una destinazione turistica legata alla balneazione, al benessere e alla 
ristorazione, offrendo a più categorie di fruitori la possibilità di accedere a luoghi ade-
guatamente calibrati alle diverse esigenze. D’altro canto, la scelta delle nuove funzioni 
deve necessariamente confrontarsi con la compatibilità d’uso, fornendo strategie che non 
mettano a rischio la conservazione materiale della preesistenza. L’individuazione di am-
bienti dall’elevato valore storico e architettonico – il refettorio, il salone, i dormitori – e 
degli spazi meno qualificati che, al contrario, si prestano ad un maggiore grado di trasfor-
mabilità – lavanderie, garage, locali di servizio – rappresenta la premessa fondamentale 
ad un’azione progettuale in grado di conservare tali luoghi valorizzandone le rispettive 
caratteristiche. Inserendosi coerentemente nelle logiche compositive che hanno generato 
i diversi ambienti, è possibile immaginare nuovi usi compatibili con le qualità degli spazi. 
In quest’ottica, ristoranti aperti alla città possono inserirsi negli ex refettori ai piani ter-
reni, mentre sale polifunzionali destinate anche alle comunità locali possono essere ospi-
tate nei saloni originariamente pensati per i giovani ospiti delle colonie. Analogamente, 
le camere d’albergo possono essere integrate nelle ex camerate che, grazie alla continuità 
d’uso e ad accorgimenti progettuali mirati, consentirebbero il raggiungimento di stan-
dard adeguati alle moderne esigenze ricettive pur garantendo il rispetto delle spazialità.
Ruolo centrale nelle strategie progettuali è affidato alla definizione dell’interfaccia con i 
nuovi inserimenti, espressa attraverso l’innesto di elementi puntuali e circoscritti, for-
malmente riconoscibili e tecnicamente reversibili. Per garantire la fruizione senza met-
tere a rischio la conservazione, il principio del minimo intervento diviene strumento 

5: Strategie di adaptive-reuse per la colonia Principi di Piemonte, Lido di Venezia. In azzurro gli innesti per la re-
alizzazione delle camere d’albergo costituiti da blocchi prefabbricati flessibili e removibili [Barbisan, F., Gottardi, 
M., Michelino, C. (2015-2016). ltre le dune   colonia rincipi di ie onte al Lido di ene ia: un progetto di 
conservazione e riuso, tesi di laurea magistrale, corso di laurea di Architettura per il nuovo e l’antico, Università 
Iuav di Venezia].
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essenziale nell’integrazione degli spazi serventi con innesti che soddisfino le esigenze 
delle diverse utenze.
Alla base degli interventi così delineati c’è il dialogo tra le discipline e le competenze che 
concorrono alla definizione del progetto. Se l’individuazione e l’incontro tra stakeholder è 
supportato dal contributo delle discipline socioeconomiche, il design concorre alla defini-
zione degli aspetti tecnico-progettuali dei nuovi inserimenti. La sperimentazione sui temi 
della modularità e della prefabbricazione consente infatti di integrare il criterio di reversi-
bilità con le strategie di conservazione e di contenimento dei costi per il riuso. Grazie alla 
progettazione di blocchi funzionali indipendenti, con tecnologie a secco che consentano 
l’eventuale smontaggio, è possibile garantire il pernottamento con un elevato comfort sen-
za alterare irreversibilmente la percezione dei grandi ambienti delle colonie (Fig. 5).
La distinguibilità dell’azione progettuale è estesa al progetto di conservazione fino alla 
scala del dettaglio: ne è un esempio l’approccio dedicato ai serramenti, patrimonio da 
tutelare scongiurandone la sostituzione in favore di un più attento intervento di integra-
zione in grado di coniugare le esigenze di comfort a quelle conservative. Le operazioni da 
condurre sono valutate caso per caso: quando presenti serramenti lignei originari, come 
nel caso della colonia Principi di Piemonte, si propone l’accurato smontaggio del telaio 
per il restauro conservativo degli elementi, l’inserimento di un vetro stratificato per garan-
tire migliori prestazioni termiche – operazione possibile grazie alle misure generose dei 
telai – e, infine, il rimontaggio dei serramenti con l’ausilio di nuovi elementi fermavetro.
Diverso è il caso della colonia Montecatini, dove gli esili serramenti Crittal non garan-
tiscono spessori tali da consentire l’inserimento di nuovi vetri senza pesanti modifiche 
ai telai. In tali casi la proposta si concentra sulla conservazione integrale del serramento 
e sull’inserimento di un nuovo infisso dal linguaggio contemporaneo (Fig. 6), arretrato 
quanto basta da creare per ogni ambiente una loggia in grado di preservare l’aspetto dei 
prospetti esterni pur garantendo agli ambienti adeguati standard di comfort e visibilità.

9 «Luogo della memoria è una unità significativa, d’ordine materiale o ideale, che la volontà degli uomini o 
il lavorio del tempo ha reso un elemento simbolico di una qualche comunità […]. [Esso] ha come scopo 
fornire al visitatore, al passante, il quadro autentico e concreto di un fatto storico. Rende visibile ciò che 
non lo è: la storia […] e unisce in un unico campo due discipline: la storia appunto e la geografia», tradu-
zione a cura dell’autore [Nora 1997, 2226].

Conclusioni 
Come ogni luogo di memoria9, le colonie sono potenti luoghi del presente. È infatti nel 
presente che le due forme di conoscenza consentite dall’architettura – quella scientifica 
e quella derivante dalla sua fruizione – si interpolano per contribuire ad ottenere un’ef-
ficace conservazione. Al concretizzarsi di questo processo contribuisce il ruolo attivo 
dell’università, che come heritage community [Consiglio d’Europa 2005, art. 5] concor-
re non solo a identificare e a interpretare aspetti specifici del valore delle colonie in 
quanto patrimonio culturale, ma anche a proteggerlo nell’ambito di un’azione pubblica, 
indirizzando le comunità locali nel ritrovare in questi luoghi «le ragioni della propria 
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6: Strategie di adaptive-reuse per la colonia Montecatini, Milano Marittima, sezione costruttiva. In rosso i dia-
frammi mobili per la collocazione delle camere d’albergo nel padiglione delle ex-camerate [Arganetto, D., 
Feroldi, G., Pagnussat, A. (2018-2019). iciannove ila etri uadri da ri vivere  La colonia e  ontecatini di 
Jakob Floh a Milano Marittima tra conservazione e valorizzazione, tesi di laurea magistrale, corso di laurea di 
Architettura per il nuovo e l’antico, Università Iuav di Venezia].

identità» [Pretelli 2020, 354] e agendo nel processo di coinvolgimento degli stakeholders 
che guardano a questo patrimonio ancora con incertezza.
Nell’ottica descritta, l’attività di ricerca diviene strumento attivo nel fornire conoscenze 
specialistiche che indirizzino la stesura di piani calibrati alle specificità dei manufatti 
e alle possibilità economiche e realizzative. Conservare, come evidenziato da Choay, 
può essere dunque condizione per l’innovazione [Choay 1998], intesa come processo in 
grado di rendere reversibile la temporalità dell’oblio.

Note
Il concept della ricerca e la metodologia di indagine sono stati sviluppati congiunta-
mente dagli autori. Nello specifico, Sara Di Resta è autrice dei paragrafi «Introduzione», 
«Estetica e propaganda dell’igienismo terapeutico», «Ragioni dell’abbandono e oppor-
tunità di riscoperta»; Giorgio Danesi dei paragrafi «Architettura, città, paesaggio: tre 
colonie», «Materiali e tecniche tra sperimentazione e stratificazione», «Spunti per un 
programma di adaptive-reuse».



718 Sara Di Resta, Giorgio Danesi

Bibliografia
ARGANETTO, D., FEROLDI, G., PAGNUSSAT, A. (2018-2019). Diciannovemila metri quadri 
da [ri]vivere. La colonia ex Montecatini di Jakob Floh a Milano Marittima tra conservazione e 
valorizzazione, tesi di laurea magistrale, corso di laurea di Architettura per il nuovo e l’antico, 
Università Iuav di Venezia.
BARBISAN, F., GOTTARDI, M., MICHELINO, C. (2015-2016). Oltre le dune. Ex colonia Principi 
di Piemonte al Lido di Venezia: un progetto di conservazione e riuso, tesi di laurea magistrale, cor-
so di laurea di Architettura per il nuovo e l’antico, Università Iuav di Venezia.
CHOAY, F. (1998). Sulla demolizione/conservazione, in Figure della demolizione. Il carattere della 
città contemporanea, a cura di A. Criconia, Genova-Milano, Costa & Nolan, pp. 33-49.
CONNERTON, P. (2010). Come la modernità dimentica, Torino, Einaudi.
DEZZI BARDESCHI, M. (1985). Conservare il Moderno: strategia per il recupero, in «Domus» 
n. 659, pp. 14-16.
GORI, G. (2004). Le colonie alpine e marine per le Piccole Italiane: salute, ginnastica ed indottrina-
mento politico negli anni del fascismo, in «Storia e regione», n. 13, vol. I, pp. 141-168.
IRACE, F. (1985). L’utopie nouvelle. L’architettura delle colonie, in «Domus», n. 659, pp. 2-13.
ISTITUTO BENI CULTURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1986). Colonie 
a Mare. Il patrimonio delle colonie sulla riviera romagnola quale risorsa urbana e ambientale, 
Casalecchio di Reno, Grafis Multimedia.
LABÒ, M., PODESTÀ, A. (1942). Colonie marine, montane, elioterapiche, Milano, Editoriale 
Domus.
LEFEBVRE, H. (1978). La produzione dello spazio, vol. I, Milano, Moizzi.
NORA, P. (1997). Lieux de mémoire, vol. 2, Gallimard, Paris.
PAGANO, G. (1937). La mostra delle colonie estive e dell’assistenza all’infanzia, in «Casabella», 
n. 116, pp. 6-15.
PARTITO NAZIONALE FASCISTA-DIRETTORIO NAZIONALE (1932) Norme per il funziona-
mento delle colonie climatiche temporanee e diurne, Roma, Industrie Grafiche Riccardo Colombo.
PRETELLI, M. (2020). Heritage Communities: cambio di paradigma?, in Restauro: Conoscenza, 
Progetto, Cantiere, Gestione, sezione 2 - Programmazione e finanziamenti, atti del II Convegno 
Nazionale SIRA, Bologna 21-22 settembre 2018, a cura di S. F. Musso, M. Pretelli, Roma, Edizioni 
Quasar, pp. 353-358.
Problemi italiani dell’abitazione al mare (1940), in «Domus», n. 152, pp. 19-20.
VARAGNOLI, C. (1998). Un restauro a parte, in «Palladio», n. 22, pp. 111-115.
VENDRAMIN, L. (2016-2017). Casa dei bimbi al mare. Conservazione e valorizzazione della co-
lonia di Costantino Costantini a Riccione, tesi di laurea magistrale, corso di laurea di Architettura 
per il nuovo e l’antico, Università Iuav di Venezia.
VITTORINI, R., CAPOMOLLA, R. (2016). Architettura e costruzione delle colonie climatiche 
nell’Italia fascista. La questione del controllo ambientale, in Colloqui.AT. e 2016. MATER(i)A: 
Materials, Architecture, Technology, Energy/Environment, Reuse (Interdisciplinary), Adaptability. 
Atti del convegno, Matera 12-15 ottobre 2016, a cura di A. Guida, A. Pagliuca, Roma, Gangemi 
editore, 2016, pp. 569-578.
YATES, F. A. (1984, I ed. inglese 1966). L’arte della memoria, Torino, Einaudi.



719Come la modernità dimentica

Elenco delle fonti archivistiche

Cervia. Archivio Storico del Comune. Montecatini, Costruzione Colonia Marina, anno 1938. 
Prot. n. 813, cat. I, classe 10, fasc. 2.
Ravenna. Archivio Storico Società Anonima Cooperativa Muratori e Cementisti. Colonia 
Marina. Particolari costruttivi, 1938, disegno n. 15.
Roma. Archivio Centrale dello Stato. F. Partito Nazionale Fascista. Servizi vari. Serie II, b. 1369.
Venezia. Archivio Progetti IUAV. F. Daniele Calabi. A. 1939, b. 2213, prot. n. 2059.

Sitografia

Cade a pezzi la Colonia Varese di Milano Marittima: ieri un crollo nella struttura (2020), in 
«Ravennaedintorni.it», 13 agosto: https://www.ravennaedintorni.it/cronaca/2020/08/13/ca-
de-pezzi-la-colonia-varese-milano-marittima-ieri-un-crollo-nella-stuttura/#:~:text=Abbando-
nata%20da%20decenni%20e%20al,altri%20segnali%20di%20decadimento%20con [novembre 
2021].
CONSIGLIO D’EUROPA (2005). Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la 
società (STCE n. 199), Faro 27 ottobre: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/con-
ventions/rms/0900001680083746 [gennaio 2021].
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ar-
ticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (2004), in «Gazzetta Ufficiale», s. o. n. 45, 24 febbraio: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2004/02/24/45/so/28/sg/pdf [gennaio 2021].
ISTITUTO NAZIONALE LUCE (1937). «Giornale Luce», 23 giugno: https://patrimonio.
archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000025491/2/la-colonia-tipoallamostranazionale-co-
lonie-estive-e-assistenza-all-infanzia-al-circo-massimo.html?startPage=0&jsonVal={%22j-
sonVal%22:{%22query%22:[%2223%20giugno%201937%22],%22fieldDate%22:%22dataNor-
mal%22,%22_perPage%22:20}} [luglio 2021].

http://Ravennaedintorni.it
https://www.ravennaedintorni.it/cronaca/2020/08/13/cade-pezzi-la-colonia-varese-milano-marittima-ieri-un-crollo-nella-stuttura/#:~:text=Abbandonata%20da%20decenni%20e%20al,altri%20segnali%20di%20decadimento%20con
https://www.ravennaedintorni.it/cronaca/2020/08/13/cade-pezzi-la-colonia-varese-milano-marittima-ieri-un-crollo-nella-stuttura/#:~:text=Abbandonata%20da%20decenni%20e%20al,altri%20segnali%20di%20decadimento%20con
https://www.ravennaedintorni.it/cronaca/2020/08/13/cade-pezzi-la-colonia-varese-milano-marittima-ieri-un-crollo-nella-stuttura/#:~:text=Abbandonata%20da%20decenni%20e%20al,altri%20segnali%20di%20decadimento%20con
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2004/02/24/45/so/28/sg/pdf




841doi: xxxxxxxxxxxxx

SOMMARIO

Saluti istituzionali 3
FRANCESCO SVELTO

Saluti istituzionali 5
LALO MAGNI, ALESSANDRO REALI

La città, la storia urbana e l’impegno per la cura 7
City, urban history and commitment to care
ROSA TAMBORRINO

La città e la cura: spunti di riflessione tra ricerca storica e intreccio dei saperi 25
Cities and Care: Elements for Reflection Between Historical Research and 
Intertwining of Knowledge
MARCO MORANDOTTI, MASSIMILIANO SAVORRA

1
La gestione della cura e dell’assistenza in tempi ordinari e in 
momenti di crisi sanitarie 45
The healthcare and assistance management during ordinary 
times and health emergencies

Oltre i Lazzaretti: le isole della laguna veneziana come cordone sanitario 
d’emergenza in età moderna 47
LUDOVICA GALEAZZO

Riti e credenze religiose nelle Marche: il culto di San Rocco contro le pestilenze 61
LUCIA BARCHETTA, DIANA LAPUCCI, NOEMI LAPUCCI, ENRICA PETRUCCI

La ciudad de Barcelona y su urbanismo en el paso del siglo XVI al XVII a 
través de dos itinerarios de la «Processó de la Sang» (1569 y 1612) 77
VANESSA MARTÍN NICOLÁS

La città rinascimentale e la salute: suggestioni dell’antico e soluzioni nuove 88
VALERIA PAGNINI

Appunti delle arti su epidemia e città 96
LYSIE DOS REIS OLIVEIRA, GABRIELLA RESTAINO

I consumi alimentari negli ospedali di antico regime: il caso di Bologna nel 
XVIII secolo 104
GIULIO ONGARO

Città e crisi sanitarie: il caso del colera a Brescia nel 1836 119
SERGIO ONGER



842 doi: xxxxxxxxxxxxx

Tra il salotto e la fabbrica. L’ascesa della Clinica del lavoro nella Milano d’inizio 
Novecento 126
SAMUEL BOSCARELLO

Le quarantene ottomane: il caso del porto di Beirut 138
FRANCESCO MAZZUCOTELLI

Resilienza e pandemia: la risposta del sistema dei Collegi Universitari EDiSU 
Pavia al COVID-19 150
MARCO MORANDOTTI, ALESSANDRO GRECO, DANIELA BESANA

2
Città e ospedali tra Medioevo ed età moderna 167
Cities and hospitals between Middle Ages and Modern Era

Architettura tra cura e carità: gli ospedali a Venezia nel Rinascimento 169
ELENA SVALDUZ

“Erant due domus”: i primi ospedali della Corona d’Aragona a Roma 183
ISABEL RUIZ GARNELO

Arquitectura y salud en la Sevilla del Quinientos: la reducción de hospitales, 
Vermondo Resta y el álbum anónimo de la Biblioteca Nacional de España 193
CARLOS PLAZA

Gli ospedali di Palermo e Messina tra XVI e XVII secolo: architettura, servizi 
e spazio urbano 206
EMANUELA GAROFALO

L’ospedale e la chiesa di Santa Maria della Vita in Bologna. Vicende 
architettoniche e rapporti urbani tra Medioevo ed Età Moderna 221
DANIELE PASCALE GUIDOTTI MAGNANI

I luoghi di cura nella Lecce del XVI-XVII secolo. Il caso-studio dell’ospedale 
dello Spirito Santo. Analogie e differenze con gli altri luoghi deputati 
all’assistenza sanitaria in città ormai scomparsi 233
IVANA QUARANTA

I complessi sociosanitari di prima concezione moderna nella struttura della 
città. Proposte settecentesche per l’ospedale del Salvatore al Laterano 245
BARBARA TETTI

Dalla cura d’anime alla cura del corpo: l’antico ospedale di Udine nel contesto 
urbano 256
FEDERICO BULFONE GRANSINIGH

L’Ospedale diocesano e l’espansione urbana settecentesca di Jesi  272
CLAUDIO MAZZANTI



843doi: xxxxxxxxxxxxx

La ricerca di un modello per l’architettura della salute: il progetto per il nuovo 
Ospedale di Padova (1776-1798). Sapere medico e riformismo in architettura 286
STEFANO ZAGGIA

Riformismo asburgico e riformismo sabaudo. Architetture ospedaliere e 
rinnovamento urbano a Pavia e Vigevano tra Sette e Ottocento 299
GIANPAOLO ANGELINI

3
Spazi e questioni della cura in età contemporanea 309
Places and issues of the healthcare during the Contemporary Age

La riforma carceraria illuminista nel regno delle Due Sicilie: il caso del 
tempietto del carcere centrale di Trani come simbolo del ravvedimento 
disciplinare dell’individuo 311
MARIAGRAZIA L’ABBATE

Le sorgenti di acqua come cura del corpo e della mente 324
MONICA ESPOSITO

La cura degli “invisibili”. Il caso dell’Ospizio di mendicità di Pisa (1862-1890) 333
ELENA SERINA

L’acropoli ospedaliera napoletana: dagli Incurabili alla riconversione di 
un’area conventuale in cliniche universitarie 343
FRANCESCA CAPANO

L’Hospital de Sant Pau a Barcellona. Un complesso sanitario ricco di valenze 
tecnologiche e microurbanistiche 359
RAFFAELLA RUSSO SPENA

Lo stile dello chalet nelle strutture per la cura del latte svizzero nelle località a 
piè dell’Alpi nell’Ottocento 367
EWA KAWAMURA

Tra istanza sanitaria e educativa. Gli ingegneri e l’architettura sanatoriale a 
Salerno durante il Ventennio 380
SIMONA TALENTI, ANNARITA TEODOSIO

L’innovazione dell’architettura sanitaria e assistenziale in Irpinia fra le due guerre 397
DANIELA STROFFOLINO

Luigi Piccinato e il piano di ricostruzione di Pescara: dalla “cura” della città al 
progetto dei luoghi per la cura 409
GEMMA BELLI

Il Tracomatosario di Bivona. Un’architettura per la cura dei bambini nel 
paesaggio siciliano 420
ANTONINO MARGAGLIOTTA, PAOLO DE MARCO



844 doi: xxxxxxxxxxxxx

Gli Istituti ospitalieri di Verona negli anni del miracolo economico 433
ELISA DALLA ROSA

Architettura e poliomielite: il progetto di Luigi Vietti per il Nido Verde a Roma 444
FRANCESCA SALATIN

Lo spazio di cura nel lavoro di Robert Venturi. La Guild House a Philadelphia 
(1960-1963) 454
ROSA SESSA

4
Le città degli alienati: gli ospedali psichiatrici e la cura che 
non c’è 469
The cities of the misfits: the psychiatric hospitals and the 
missing treatment

La “Città dei Matti”: internamento coatto, cura e riabilitazione in un caso 
esemplare. Il polo di Santa Maria Maddalena nello sviluppo urbano di Aversa 471
MARINA D’APRILE, ELENA MANZO

Un posto conveniente per gente sconveniente 486
GIUSEPPINA SCAVUZZO

Alterità fisica e mentale nella città. Quando una cura non c’è 497
MARTINA DI PRISCO, ANNA DORDOLIN, PAOLA LIMONCIN

Una città giardino per la cura e l’accoglienza. L’ospedale psichiatrico di 
Collemaggio a L’Aquila: storia e scenari futuri di recupero e valorizzazione 509
ALESSANDRA VITTORINI, CARLA PANCALDI, GIOVANNA CENICCOLA

L’“altra città” per la cura della psiche. Le Case Don Uva tra realizzazione e 
riconversione ospedaliera 523
CAROLINA DE FALCO

5
Igienismo e igienismi. Piani, risanamenti e trasformazioni 
urbane 535
Hygiene and hygienism. Plans, “risanamenti”, and urban 
transformations

L’utopia igienista per una città senza luoghi di cura 537
GUIDO ZUCCONI

Oltre il Risanamento. La cultura degli Igienisti a Napoli e la costruzione della 
città contemporanea, tra bonifiche, interventi urbani, programmi edilizi e 
regolamenti legislativi 548
ELENA MANZO



845doi: xxxxxxxxxxxxx

Lo “sventramento” come Risanamento: la “cura” della città tra lessico e prassi 
nel caso napoletano 566
ANDREA MAGLIO

Napoli e la nascita dell’Ingegneria Sanitaria: dal Risanamento all’Esposizione 
d’Igiene del 1900 580
ROBERTA GAMBARDELLA

Ripensare la città e i luoghi dedicati alla cura: una storia di Palermo tra 
Ottocento e Novecento 590
PAOLA BARBERA

La cura della città. I Piani di risanamento a Venezia 603
ALESSANDRA FERRIGHI

Il ruolo del sapere igienista nel piano INA-Casa 614
ERMANNO BIZZARRI

6
Il patrimonio edilizio della cura tra conservazione, usi e riusi 629
The constructed heritage of the healthcare among 
conservation, use, and re-use

Il ruolo del Patrimonio al tempo del COVID-19. Rischio, riuso, rilancio 631
CHIARA MARIOTTI, LEILA SIGNORELLI

Tra capitale umano e urbano. Il doppio registro della cura nel programma di 
valorizzazione della Casa del Mutilato di Ancona 643
MARCO PRETELLI, PAOLO CLINI, ANTONELLO ALICI, CHIARA MARIOTTI

Riconfigurare una machine à guérir. Una strategia urbana e architettonica per 
il riuso dell’ospedale civile a Cagliari 655
PIER FRANCESCO CHERCHI, CATERINA GIANNATTASIO, MARCO LECIS

Strutture ospedaliere da tutelare? L’insula dell’ospedale napoletano dei 
Pellegrini tra questioni di sicurezza e conservazione 668
ADRIANA MARRA, GIOVANNI FABBROCINO

Il complesso idrotermale e alberghiero di Poços de Caldas/Minas Gerais - 
Brasile: dagli spazi di cura alle aree tutelate 681
ANA PAULA FARAH, ANAMARIA CANUTO SALES DE OLIVEIRA

La Clinica neuropatologica Mondino di Pavia: un impianto tipologico 
simmetrico e versatile 693
ALESSANDRO GRECO, DANIELA BESANA, VALENTINA GIACOMETTI, LUCA 
FRIGERIO



846 doi: xxxxxxxxxxxxx

Come la modernità dimentica. Spazio, cura e tempo libero nella conservazione 
delle colonie marine del razionalismo italiano 705
SARA DI RESTA, GIORGIO DANESI

Cura e Memoria. Il Centro sanatoriale di Vecchiazzano a Forlì dalla costruzione 
in epoca fascista all’uso contemporaneo come ospedale cittadino 720
GIULIA FAVARETTO, MARCO PRETELLI

Il Museo di archeologia dell’Università di Pavia, un progetto museografico 
di apertura al pubblico e di valorizzazione all’interno di un contenitore 
architettonico di pregio: il quattrocentesco ospedale San Matteo di Pavia 731
ANNA LETIZIA MAGRASSI MATRICARDI

Permanenza e trasformazione nell’architettura storica: la Crociera dell’antico 
ospedale San Matteo di Pavia dall’impianto quattrocentesco alla fruizione digitale 742
MARCO MORANDOTTI, ANNA DELL’AMICO, HANGJUN FU

7
Progettare e pianificare la cura ���
Designing and planning the healthcare

Parametri e criteri per la città sana: stato dell’arte 759
ROBERTO DE LOTTO, CATERINA PIETRA, ELISABETTA MARIA VENCO

Luoghi della cura e città storiche: gli ospedali monumentali napoletani 770
LORENZO DIANA, FRANCESCO POLVERINO

Donare e giocare. Le Toy Libraries come luoghi di cura e di socialità 781
FRANCESCA CASTANÒ, ROSANNA VENEZIANO, MICHELA CARLOMAGNO

Emergenza COVID-19: nuove soluzioni progettuali per strutture sanitarie 791
DANIELA BESANA, ALESSANDRO GRECO, ANDREA CHIESA

How will we live together? L’abitare come cura del territorio e della comunità: 
paradigmi e scenari veneziani 803
MASSIMO TRICHES

Progetto e cura. Dare una misura all’“inabitabile” 817
GIOVANNI COMI

Oltre la medicalizzazione dell’architettura. Somatologie, ambivalenze, 
dispositivi progettuali 827
VINCENZO VALENTINO



La città è stata da sempre luogo privilegiato delle cure mediche, sebbene sia 
stata percepita in alcuni momenti storici anche come luogo dove il corpo si 
ammalava; di contro, essa ha elaborato strumenti e spazi idonei in cui trovare 
i rimedi alle malattie. Cambiamenti politici, istituzionali, culturali e scientifici 
hanno determinato nelle città antichi e nuovi spazi destinati alle terapie e 
al benessere. Da religiose a scientifiche, la visione e l’organizzazione della 
cura come tema sociale e culturale hanno generato – nelle diverse epoche 
– modi, strategie, pratiche e consuetudini che hanno influito alla grande 
scala della storia urbana, così come sugli sviluppi e sulle trasformazioni dei 
diversi luoghi deputati nelle città, o alternativamente estromessi al di fuori 
del contesto cittadino. 
Sono qui raccolti parte dei contributi rielaborati dopo il convegno 
internazionale organizzato dall’Università di Pavia e dell’Associazione Italiana 
di Storia Urbana nel settembre 2020. I temi spaziano da questioni connesse alle 
cure a elementi spaziali e distributivi o tipologie architettoniche, da pratiche 
sociali, culturali, istituzionali e amministrative nella gestione ordinaria e 
straordinaria all’impatto su quartieri o aree urbane specializzate. I saggi nel 
loro complesso fanno emergere diverse forme di attenzione e concezione 
delle cure – analizzate nei momenti della prevenzione, delle terapie, delle 
urgenze e della degenza, sino alla riabilitazione – nelle diverse epoche e in 
diversi contesti geografici e culturali in relazione alla storia urbana. 
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