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Non esiste un passato che si debba 
richiamare col desiderio, esiste solo un 
perpetuo presente, che si foggia con gli 
elementi potenziali del passato.

J.W. Goethe
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Architettura e archeologia. Sul rapporto tra architettura e archeologia negli ultimi 
anni si è discusso in convegni, studiato in specifiche ricerche e i progetti che hanno 
affrontato questo tema si sono moltiplicati.
Questa accumulazione di materiali e di esperienze ha sicuramente consentito di 
evidenziare la legittimità e l’importanza del contributo dell’architettura nella con-
figurazione dei siti archeologici, ma rimane aperto un interrogativo fondamentale: 
sono rintracciabili caratteri distintivi del progetto di architettura nelle aree arche-
ologiche? 
A questo interrogativo risponde indirettamente Giovanni Guzzo allorché sostiene che:

L’antico e il moderno si incontrano, dialogano tra di loro e l’esito di questo dialogo nel corso 
del tempo può produrre una gamma vastissima di risultati che vanno dall’interferenza, al 
rifiuto, alla distruzione, al riadattamento. La varietà di questa gamma cambia e si può sinte-
tizzare nel cosiddetto caso per caso che non segue una costante1. 

Ma se la variabilità e l’eterogeneità delle situazioni rende già di per sé difficile una 
risposta univoca all’interrogativo posto, dal versante dell’architettura Pippo Ciorra 
sottolinea:

non credo alla possibilità che esista un’architettura specifica per l’archeologia, penso che un 
bravo architetto con una buona dose di cultura messo davanti ad un problema archeologico lo 
affronti con la migliore qualità possibile, sapendo seguire “sapienza” e “bellezza”2. 

Ancora Francesco Cellini, proprio partendo dai risultati di alcune sperimentazioni, 
aveva considerato che:

non ha più senso (se mai l’ha avuto in passato) impegnarsi in una battaglia ideologica per 

INDAGINE ARCHEOLOGICA E PROGRAMMA ARCHITETTONICO

Pasquale Miano

1 P. G. Guzzo, Il dialogo tra antico e contemporaneo, infra, 
p. 303.
2 P. Ciorra, Up-cycling, morte e vita dei corpi 
architettonici, infra, p. 279-280.

pp. 250-251 L. Kahn, L’Acropoli di Atene, 1951 (da: 
Louis I. Kahn 1901-1974, “Rassegna”, 21/1, 1985).

1 Le Corbusier, Vista del del Tempio di Giove 
ricostruito, Pompei 1911. 
(©flc, by siae 2014)
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affermare il primato della contemporaneità, è invece la contemporaneità che prende senso 
proprio nel dialogo con l’antico, nel raccogliere le sue tracce, riordinarle, conoscerle3. 

Come sottolinea Alberto Ferlenga:

nei confronti di aree di scavo o recinti archeologici l’architettura contemporanea svolge preva-
lentemente un compito di servizio. Il suo campo d’azione è quello delle coperture, dei musei, 
dell’accoglienza, all’interno del quale il suo ruolo si sviluppa in termini prevalentemente tec-
nologici o funzionali, rispondendo spesso ad una sorta di stile che rende gli interventi in questo 
settore molto simili tra loro per uso di materiali e di forme4.

È quindi sbagliato considerare un’architettura per l’archeologia come un approccio 
precostituito, specializzato su alcuni temi, ai quali rispondere con uno “stile contem-
poraneo” predeterminato, privo di ogni impronta sperimentale. È utile invece imposta-
re il ragionamento sul rapporto architettura-archeologia, a partire dalla specificità di 
due discipline che si sono spesso intrecciate e per cui si è determinato un terreno di 
dialogo e di confronto continuo.
Joseph Rykwert dice che:

archeologia e architettura sono due facce della stessa medaglia. Qualcuno ha definito l’archeolo-
gia come la distruzione sistematica delle vestigia del passato: l’archeologo scava un livello dopo 
l’altro, per raggiungere il suo scopo, distruggendo tutti quegli strati che intralciano la sua ricerca5.

3 F. Cellini, Prefazione a AA.VV., Archeologia e Progetto, 
tesi di laurea nella Facoltà di Architettura, Università 
degli Studi Roma Tre, Roma 2002.
4 A. Ferlenga, Il dialogo interrotto delle rovine di ogni 
tempo, “iuav. Giornale dell’Università – Archeologia e 
Contemporaneo”, 81, settembre 2010, p. 2.
5 J. Rykwert, Archeologia e architettura, infra, p. 311.

2 Trama archeologica nel territorio di Pozzuoli.
3 Cento Camerella a Villa Adriana.

2
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Indagine archeologica e programma di architettura. L’archeologia è stata in realtà 
una delle materie alla base della formazione degli architetti moderni, a partire dagli 
inizi del xix secolo ed è possibile “seguendo l’oscillazione dei rapporti tra architetti e 
archeologi […] comprendere gli assetti statuari delle due discipline proprio attraverso 
le tecniche del cantiere di scavo e rilievo, che ne costituiscono il punto concreto di 
incontro-scontro”6. Ma l’intreccio più significativo emerge allorché l’indagine archeo-
logica diventa vero e proprio programma di architettura: 

il mio interesse per l’archeologia è sempre stato più forte dell’interesse per la storia. L’archeo-
logia presenta sempre una ricostruzione, nel senso che ci spinge ad una ricostruzione. Di fronte 
ad una serie di elementi archeologici il disegno della ricomposizione è opera di invenzione che 
utilizza un materiale. Naturalmente questo materiale è straordinario, esso stesso è memoria7.

A proposito del progetto di valorizzazione del Teatro romano di Napoli, Daniela Giam-
paola evidenzia infatti che, in relazione alle operazioni preliminari conoscitive, sono 
state ripercorse “le trasformazioni dell’area in una dimensione diacronica molto 
estesa: dalle fasi precedenti al monumento, a quelle del suo impianto e, poi, del suo 
abbandono, alla formazione di un nuovo tessuto edilizio che, attraverso numerose 
modifiche, ha generato la forma dell’isolato moderno”8.
Probabilmente la ricostruzione archeologica, o più in generale la ricerca archeolo-
gica, è in realtà solo un elemento di un più articolato discorso, che si incentra sulla 
centralità dell’aspetto conoscitivo e che non riguarda semplicemente l’antico. In molti 
casi alle strutture antiche si sono sovrapposti, intrecciati, avvicinati insediamenti suc-

6 C. D’Amato, Prefazione a T. Culotta (a cura di), 
Progetto di architettura e archeologia, L’Epos, Palermo 
2009, p. 13.
7 A. Rossi, Architettura, architettura analitica, città 
analoga (1972), 5 novembre 1972-31 dicembre 1972, in 
A. Rossi, I Quaderni Azzurri: 1968-1992, a cura di F. Dal 
Co, Electa, Milano 1999.
8 D. Giampaola, Scavo e recupero del teatro antico, infra, 
p. 321.

3
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cessivi, di varie epoche, determinando situazioni urbane molto articolate ma estrema-
mente interessanti. Le molteplici compresenze di architetture diverse in uno stesso 
sito confermano sempre di più la necessità per la disciplina dell’archeologia di non 
rincorrere una presunta scientificità rispetto alla realtà, assumendo una posizione 
irrigidita e di aprirsi ad altri contributi, in grado di introdurre punti di vista e lettu-
re diverse. Tra queste assumono una particolare rilevanza quelle impostazioni che 
non si configurano solo come ricostruzioni dell’antico, ma come conoscenza e inter-
pretazione di territori e di paesaggi contrassegnati dalla presenza archeologica, fino 
alla messa in evidenza di trame nascoste. Un luogo può essere raccontato attraverso 
mappe, che ne restituiscono le diverse versioni, dalle quali emerge un sistema di per-
manenze, di cui i reperti archeologici possono rappresentare un’espressione fisica 
tangibile. Lilia Pagano sottolinea che: 

la verifica progettuale di tutto questo presuppone un nuovo realismo e la compresenza di diver-
se scale, spazia dalla dimensione territoriale dei paesaggi urbani/quartieri alla risignificazione 
di testimonianze archeologiche del passato anche minimali, dall’idea di una città geografica 
ad una ricerca compositiva attenta al dettaglio che ridefinisce lo stesso concetto di storia e 
tradizione9.

In questa ottica diventa di particolare importanza l’integrazione delle mappe con le 
sezioni, nelle quali spesso risulta più chiaro il rapporto tra archeologia e architettura. 
Eleonora Mantese parla di “disamina anatomica”: “questa volontà quasi ossessiva per 
un architetto di guardare alle parti è legata alla volontà di riportare l’edificio a unità”. 
Nel disegno, questa unità viene ricercata attraverso il rovesciamento del piano rap-
presentato: 

la sezione di ogni edificio concorre alla costruzione di un corpo urbano, alla complessità del-
la città. Mentre alcune città trovano nell’impianto planimetrico la loro chiarezza dichiaratoria 
oppure, all’opposto, la loro indeterminatezza di metropoli senza limiti che si espande senza 
forma, ci sono città la cui conoscenza resta superficiale senza una lettura in sezione10. 

Nel caso della “sezione archeologica” queste considerazioni assumono un’assoluta 
peculiarità. Il “disegno della ricomposizione” prefigurato da Aldo Rossi, infatti, si at-
tua attraverso la scomposizione e la ricomposizione degli elementi che costituisco-
no i paesaggi archeologici, spesso come ricostruzione della dinamica trasformativa 
stessa. Da strumento analitico di rappresentazione di uno stato presente, il disegno 
diviene elemento di comprensione di un processo e in questo senso assume un ruolo 
fondamentale dal punto di vista progettuale. Per certi versi, al pari del disegno e del-
la restituzione cartografica, nei luoghi archeologici si sviluppa un “lento processo di 
acquisizione degli elementi della realtà che induce a percorrere a ritroso l’accaduto, 
strato dopo strato, frammento dopo frammento, tracciato dopo tracciato, nell’obiet-
tivo di intuire e ri-conoscere le analogie, le corrispondenze, soffermandosi sulle di-
scontinuità, sulle permanenze e le variazioni, le resistenze e le fragilità”11.
Ragionando su altri piani, le considerazioni di Aldo Rossi trovano conferme inattese 

9 L. Pagano, Architettura quarta natura, infra, p. 270.
10 E. Mantese, La sezione, “Firenze Architettura”, 
Università degli Studi di Firenze, 1, 2009.
11 L. Franciosini, Archeologia e progetto, in M.M. 
Segarra Lagunes, (a cura di), Archeologia urbana e 
progetto di architettura: seminario di studi, Gangemi, 
Roma 2002.
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nelle riflessioni di Andreina Ricci sul senso dell’indagine archeologica nel territorio 
contemporaneo: 

nessun elemento in sé appare determinante per la comprensione della storia dei luoghi. Si-
gnificative sono invece le relazioni tra gli oggetti […] fra oggetti e monumenti, fra presenze 
monumentali diverse, fra gli edifici, stratigrafie di terra e stratigrafie degli elevati. Solo attra-
verso relazioni molteplici è possibile ricostruire ambienti, interrelazioni fra uomini e natura e 
reimmaginare assetti complessi di città e campagna12.

La ricerca di nuove relazioni. L’archeologia e l’architettura lavorano dunque pari-
menti dentro il meccanismo della conoscenza, con il compito di esplicitare “valori 
relazionali che essi sottendono, da ciò che è materialmente presente a ciò che, pur 
essendo presente, non si vede”13, “una ricerca di nessi che deve farsi progetto”14 sot-
tolinea Ferruccio Izzo.
Risulta allora interessante focalizzare l’attenzione sul ruolo dell’architettura e 
del progetto urbano nella costruzione di relazioni a partire dai ruderi e dagli scavi 
archeologici(fig. 2): è un compito interessante per l’architettura, che non ne limita in 
alcun modo la specificità. Molteplici sono le declinazioni di questo lavoro, ma è pos-
sibile, per semplicità e per chiarezza, ricondurre gli innumerevoli casi ad alcuni temi, 
ben identificabili e precisi.
Nell’ottica della costruzione di relazioni può essere in primo luogo affrontato il diffi-
cile e dibattuto tema del “completamento” o della “ricostruzione” di un rudere, una 
questione che non può essere affrontata in termini ideologici, contrapponendo astrat-
tamente la “bellezza della rovina” alla leggibilità didascalica di un’architettura rico-
struita e rifunzionalizzata. In realtà possono emergere interpretazioni convincenti, se 
l’azione intrapresa si lega alla necessità di “confermare” la presenza dell’architettura 
antica all’interno di una città o di un territorio, nel senso della “riscoperta” e della 
riproposizione “dell’originaria ingegnosa pluralità”, volendo utilizzare la definizione 
di Mario Manieri Elia, a proposito dell’intervento di restauro delle Cento Camerelle a 

12 A. Ricci, Archeologia fra passato e futuro dei luoghi, in 
A. Clementi (a cura di), Il senso delle memorie in archi-
tettura e urbanistica, Laterza, Roma-Bari 1990.
13 A. Ferlenga, Segni, infra, p. 291.
14 F. Izzo, Sostenere la civiltà. Contemporaneità e 
topografia del tempo, infra, p. 276.

4 P. Zumthor, Kolumbia Museum, Colonia.

4
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Villa Adriana15 (fig. 3). Proprio in riferimento a questa conferma può essere sviluppata la 
risposta architettonica finalizzata ad un nuovo radicamento del rudere in senso ur-
bano, anche attraverso la ricostituzione di elementi volumetrici. D’altra parte questa 
linea di intervento acquista maggior forza se la riarticolazione volumetrica è messa in 
relazione con la riconfigurazione degli spazi interni, con la realizzazione di un mecca-
nismo di “attraversamento interno”, che assuma esso stesso rilevanza urbana. 
Si apre in questo modo un campo di sperimentazione molto ampio e articolato, dalla 
ricostituzione delle volumetrie originarie alla proposizione di un nuovo volume che 
ingloba i ruderi. In tutti i casi assume forte rilevanza la questione della riconosci-
bilità dell’intervento contemporaneo. Alcuni anni fa Ignasi de Solà Morales ha bene 
espresso il concetto che, accanto a questa inderogabile esigenza di autenticità, possa 
stabilirsi un rapporto nel quale: 

il progetto di una nuova architettura non solo si avvicina fisicamente a quella già esistente […] 
ma stabilisce una vera e propria interpretazione del materiale storico con cui si misura […] 
lavorando attraverso una contrapposizione che traduce differenze di tessitura, di materiali, di 
geometria e di densità della trama urbana16.

Questi concetti si ritrovano con chiarezza nel Kolumbia Museum di Colonia di 
Zumthor(fig. 4), che ha costruito una situazione di rarefazione, una smaterializzazione 
che genera all’interno del grande ambiente archeologico, una suggestiva “atmosfera”.

Le sezioni “archeologico-architettoniche”. Emerge allora un secondo tema che si 
incentra, schematicamente, sulla costruzione di un nuovo rapporto basso-alto, inteso 

15 M. Manieri Elia, Progetto archeologico/progetto 
architettonico, Gangemi, Roma 2007, p. 104.
16 I. de Solà Morales, Interpretazione del passato, 
“Lotus”, 46, Electa, Milano 1985.
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17 D. Manacorda, Archeologia in città tra ricerca, 
tutela e valorizzazione in M.T. Guaitoli (a cura 
di), Emergenza sostenibile. Metodi e strategie 
dell’archeologia urbana, Atti della Giornata di Studi, 
BraDypUS Communicating Cultural Heritage, 
Bologna 2011.

come risultato di un lavoro conoscitivo e progettuale, secondo l’orientamento seguito 
molti anni fa da Carlo Scarpa, nel paradigmatico progetto non realizzato per la coper-
tura degli scavi archeologici di piazza Duomo a Feltre(fig. 5). 
Le relazioni tra il piano della città attuale e il piano archeologico possono essere ride-
finite, anche in situazioni più articolate, soprattutto attraverso calibrati piani di transi-
zione, che diventano la spina dorsale di una logica di “riuso” delle rovine.
Questo tema può essere declinato attraverso composizioni di piani/strati, livelli che 
segnano la presenza di resti, mettendo in comunicazione spazi pubblici e spazi arche-
ologici, luoghi urbani che contengono i testi stessi.
L’antico viene messo in gioco attraverso meccanismi di connessioni, che coinvolgono 
diversi strati e livelli della città, puntando a costruire spazi e luoghi di riferimento ur-
bano, anche completamente nuovi.
In questa ottica, e da qui un altro tema significativo, il gioco delle connessioni consente 
di rompere e smentire completamente l’idea dell’archeologia in città come recinto, 
come parco archeologico inteso come luogo monofunzionale e specializzato, sottratto 
alla dinamica urbana.
Con la rottura del recinto il margine dell’area archeologica diventa un sistema di tran-
sizione con spessori variabili, muri, percorsi, accessi, spazi pubblici, ancora una volta 
direttamente relazionati ai ruderi. 
Come ha sottolineato Daniele Manacorda, a proposito del progetto di Mario Manieri 
Elia per largo Argentina a Roma(fig. 6), si tratta di “sottrarre alcune aree archeologiche 
alla loro condizione di luoghi separati dalla città per ripristinare un più ampio uso 
urbano”17. 
L’idea della connessione, del supporto, volendo ancora usare un termine legato al ca-
rattere di infrastruttura che assume l’archeologia in questi contesti, può essere ancor 

5 C. Scarpa, Copertura degli scavi archeologici a 
Feltre.
6 M. Manieri Elia, Progetto per largo Argentina a 
Roma.
7 R. Moneo, Progetto di valorizzazione del Teatro 
romano di Cartagena, 2001-2008.
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di più ampliata, diventando una trama, una spina dorsale, che si costruisce attraver-
so un lavoro sulle tracce18. Il progetto urbano diventa allora costruzione di continuità 
urbane anche parziali, in grado di mettere a sistema i frammenti archeologici appar-
tenenti a diversi tempi della città e di relazionarli a altri luoghi e emergenze urbane. 
Si può citare, a questo proposito, il caso del progetto del museo del Teatro romano di 
Cartagena di Rafael Moneo(fig. 7), che incorpora e collega vuoti e edifici costruiti nella 
trama urbana, introducendo un percorso museale concepito come un itinerario dal 
mare alla quota alta della città, che culmina nella inaspettata visione dell’imponente 
area del teatro antico. Questo progetto consente di aprire una riflessione, che si col-
lega ad una considerazione più generale di Andreina Ricci sullo sprawl archeologico: 

ciascun frammento residuale, sparso nell’attuale abitato non rimanda che a se stesso. Eppure, 
come se si trattasse di frasi slegate e apparentemente prive di senso […] tali unità a sé stanti 
attendono di essere combinate in percorsi e in sequenze19.

I frammenti archeologici sono compresi spesso nei paesaggi “rovinati” dagli insedia-
menti contemporanei, ma vi è la necessità di guardare in maniera architettonica a 
queste situazioni, capire i meccanismi di continuità, aggiornare le mappe delle pre-
senze, entrare in una logica in cui gli scarti si possono reimpiegare, ragionando sulla 
questione del riuso, che inteso in senso ampio riprende tutti i temi prima considerati.
In questo senso si può parlare di architettura per i paesaggi archeologici, come esi-
to di un articolato processo di costruzione di una trama di relazioni, a partire dalla 
comprensione della topografia storica “non solo come valore archeologico ma anche 
come valore urbano, che assicuri una relazione tra realtà transtoriche”20.
L’architettura delle connessioni, che sia lo strato di un edificio antico a cui si sono so-
vrapposti altri edifici o i reperti disseminati in un paesaggio archeologico, è architettu-
ra concentrata su alcune strategie fondamentali per le aree archeologiche.
Attraverso l’architettura delle connessioni, spazi e luoghi archeologici diversi sono 
tenuti insieme dalla trama dei percorsi e degli attraversamenti degli spazi interni, che 
si rianimano e diventano nuovi riferimenti, luoghi di conoscenza del passato, ma anche 
luoghi attivi, dove si svolgono azioni e funzioni contemporanee.
L’intervento architettonico può assumere allora caratteri riconoscibili e reversibili, 
attraverso caratterizzazioni prossime a quelle dell’installazione, che diventa inter-
pretazione della spazialità in cui si colloca, commento critico della realtà stessa, suo 
veicolo di conoscenza e non certamente architettura convenzionale, con forme e tec-
niche precostituite. L’interpretazione avanzata è proposta da Andrea Branzi, allorché 
afferma che:

proprio perché sovrastrutturale e transitorio, l’allestimento non è una sottocategoria dell’ar-
chitettura, ma al contrario oggi occupa una nuova centralità nelle trasformazioni urbane, in 
altre parole […] quando si allestisce […] si costruisce un pezzo di città. Un pezzo di città che va a 
collocarsi nella sua frangia più evoluta, che è quella che risponde alla logica di reversibilità, di 
adeguamento, di rifunzionalizzazione del mondo costruito21.

18 V. Quilici, Lavorare sulle tracce, in M.M. 
Segarra Lagunes, Archeologia urbana e Progetto di 
architettura, cit.
19 A. Ricci, Attorno alla nuda pietra, Donzelli, Roma 
2006, p. 148. 
20 Y. Tsiomis, Progetto urbano e progetto archeologico. 
La disposizione dello spazio pubblico del sito archeologico 
dell’Agorà di Atene e del quartiere storico adiacente, 
in A. Massarente, M. Trisciuoglio, C. Franco (a 
cura di), L’antico e il nuovo. Il rapporto tra città antica 
e architettura contemporanea: metodi, pratiche e 
strumenti, utet, Torino 2002, p. 182.
21 A. Branzi, L’allestimento come metafora di una nuova 
modernità, “Lotus”, n 115, Electa, Milano 2002, pp. 
96-101.
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In classical archaeology, the past and present represent two extremes that are un-
able to engage in dialogue either within the urban fabrics, or with the territory sur-
rounding them. The different problems are always related to different geographic 
conditions. Although the Italian archaeological heritage is considered a heritage of 
humanity, its evocative strength has died out over the past 30 years. The large ur-
ban centre such as, for example, Rome and Naples, and the medieval villages in 
the centre and north manage to survive. In these places, thanks to the visibility of 
the architectural stratifications, it is still possible to perceive the historic evolution 
of the cities and their culture, up to our day. Unfortunately, these situations, too, 
are not extraneous to the problems connected with the management of the urban 
systems and its resources, since it is increasingly difficult to attribute to the pre-
existing archaeological structures a ductility of use that can keep up with the needs 
of the economy and the market. Another aspect of the problem of archaeology and 
its relationship with the territory stems from the particular case history found in the 
southernmost part of Italy. Here, after the catastrophic natural events followed by 
reconstruction errors, very little has remained of the huge heritage left us by the 
ancient Greek colonies. Today it is possible to observe a fragile, discontinuous pres-
ence of monuments, threatened, when not destroyed, by the phenomenon of the ex-
pansion of building, both legal and illegal. In this context, the most important aspect 
is the relationship between archaeology and the anthropized landscape, and in order 
to have a proper reading of the reality, it is necessary to refer to a geographic, rather 
than an urban, dimension. It is not a question of enhancing the single archaeological 
sites, but of recreating a concrete relationship between the potential the archaeo-
logical system can express and the entire surrounding territory. I do not believe it’s 
merely by chance that the highest number of cities founded by the Magna Graecians 
are concentrated in the heavily degraded areas of the lower Ionian, because of a 
logical proximity to the mother land, a morphological matter; it certainly isn’t be-
cause of the environmental resources these territories offered the colonists. Today, 
the most important urban settlements stand in the same areas where the Greek 
colonies were founded, the mobility and transport systems skirt or pass through the 
same places, the protected areas and large nature parks are close by and easy to 
reach, and the sea is a constant and matchless presence. In light of the urgency of 
intervention as radical as it is necessary, it would be advisable to rethink these ter-
ritories, considering the archaeology not as an added value but as a new “centrality”, 
a sort of “deus ex machina”, for an idea of development that promotes the principles 
of cultural identity and reappropriation of the memory as crucial elements for any 
governance action over the territory. 

ARCHAEOLOGICAL SURVEY AND 
ARCHITECTURAL PROGRAM
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