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La comunicazione prende spunto dalla classificazione dei processi di degrado del patrimonio 
architettonico e dalle metodologie di risoluzione, con lo scopo di proporre un’alternativa sostenibile 
in senso olistico, in grado di favorire la rigenerazione urbana estesa.
Si esemplifica l’evoluzione degli involucri di architettura nel senso dell’adattività e dell’abitabilità, 
attraverso una serie di excursus storici collegati ad altrettanti casi di studio. Segue la descrizione dei 
metodi scientifici per la classificazione degli involucri adattivi finalizzati ad operare una differenziazione 
terminologica nell’ambito dell’adattività degli involucri. Per quanto riguarda l’abitabilità degli involucri 
si descrivono le molteplici interazioni della protesi d’involucro con l’organismo edilizio esistente 
(esoscheletro) e si valutano una serie di casi di studio emblematici, con lo scopo di dedurre alcune 
considerazioni sul successo delle differenti strategie di riqualificazione architettonica. La 
comunicazione termina fornendo spunti sulla valutazione multi-criteriale della sostenibilità, finalizzata 
alla fattibilità degli interventi che si propongono.
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degli Studi Roma Tre e dell’Università Roma Tor Vergata. È autore di numerose pubblicazioni su materiali e tecnologie 
innovative (biopolimeri, calcestruzzi compositi con polimeri, tecniche di stampa 3D per l’architettura) e sul trasferimento 
tecnologico dall’ICT alla residenza speciale e per il supporto all’utenza fragile (Realtà aumentata, Intelligenza artificiale e 
Machine learning nelle Residenze per Studenti Universitari e nelle Residenze per Anziani o per persone con disabilità). Si 
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ARCHSUD_LAB raccoglie esperienze di 
ricerca e didattica nel campo della 
progettazione tecnologica 
dell’architettura, con un’attenzione 
particolare ai processi di trasformazione 
dell’ambiente costruito orientati alla 
sostenibilità ambientale, sulla base di 
una visione olistica e di un approccio 
sistemico e multiscalare.
Questo contributo si inserisce un una 
serie di iniziative che saranno attuate 
nell’A.A. 2020/21, rivolte soprattutto agli 
Studenti del Laboratorio di 
Progettazione ambientale del corso di 
laurea magistrale a c.u. in Architettura e 
ai Dottorandi di ricerca in Architettura, 
Arti e Pianificazione, ma aperte a tutti gli 
interessati.
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