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Oltre il Carcere è un workshop promosso dall’Ente Parco Nazionale dell’Asinara in collaborazione con il gruppo
di ricerca AIMAC del Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani del Politecnico di Milano, sotto la responsabilità
scientifica di Francesca Lanz e Marco Vannini. Obiettivo
dell’incontro è quello di raccogliere idee e proposte utili
all’elaborazione di un programma di riuso e valorizzazione
dell’ex carcere di Fornelli.
Il workshop, che si terrà sull’Isola Asinara il 21 giugno
2018 presso la Casa del Parco - località Cala Reale, vedrà
la partecipazione di un selezionato gruppo di stakeholders
e soggetti istituzionali con cui saranno discussi e valutati scenari di riuso e valorizzazione del complesso di
Fornelli. Durante la mattina i contributi dei diversi relatori invitati a intervenire presenteranno il quadro storico-tecnico di riferimento e offriranno una panoramica di
progetti ed esperienze di riuso, che costituiranno oggetto
di riflessione e punto di partenza per i tavoli di lavoro
tematici previsti per la sessione pomeridiana.
I risultati emersi durante la giornata saranno quindi rielaborati e discussi dall’Ente Parco interagendo con un
panel di esperti nel campo del restauro, della museografia,
dell’architettura degli interni e dell’allestimento, della
valutazione economica e della pianificazione territoriale
e urbana.
Al termine del workshop verranno individuati e fissati alcuni punti chiave e linee guida cui ispirarsi per l’avanzamento del processo di progettazione intrapreso dall’Ente
Parco. Un processo riguardante un “patrimonio difficile”
sul quale tutti sono invitati a esprimere costruttivamente
il proprio punto di vista.

Workshop | 21 Giugno

09.45 – 10.15 | Registrazioni e welcome coffee.
10.15 – 10.40 | Saluti istituzionali e introduzione alla giornata.
Antonio Diana, Vicepresidente Ente Parco Asinara
Prof. Marco Vannini, Direttivo Ente Parco Asinara
10.40 – 10.55 | L’ex-carcere di Fornelli: fra Piano del Parco e
vincoli esistenti.
Ing. Pierpaolo Congiatu, Direttore Ente Parco Asinara
11.00 – 11.15 | Il Carcere di Fornelli: tra storia e memoria.
Federica Varenna, Marta Zilioli, Politecnico di Milano
11.20 – 11.45 | Il recupero del carcere delle Murate a Firenze.		
Arch. Mario Pittalis, Comune di Firenze
11.50 – 12.15 | Sperimentare vocazioni, reinventare immaginari,
sedimentare comunità di cura.
Arch. Isabella Inti – Associazione Temporiuso
12.20 – 12.45 | Ex-carceri come difficult heritage: riusare per
conservare e valorizzare.
Prof. Francesca Lanz, Politecnico di Milano, DAStU
12.45 – 13.00 | Domande e dibattito
13.00 – 14.00 | Pausa pranzo
14.15 – 16.45 | Tavoli di Lavoro
16.45 – 17.00 | Chiusura della giornata e saluti

Tavoli di lavoro tematici
I Tavoli di Lavoro Tematici organizzati nel pomeriggio
del 21 giugno vedranno la partecipazione attiva di
un gruppo selezionato di stakeholders e soggetti
istituzionali e non, che potrebbero essere in vari
modo potenzialmente interessati da un processo di riattivazione del sito.
Questo dovrà essere un intervento basato sul rispetto
della memoria del luogo territorio e in stretta
relazione con il territorio e i suoi attori sia a
scala locale sia più ampia; sostenibile da un punto
di vista ambientale, sociale e culturale; che sia in
grado di supportare un turismo lento e consapevole e
promuovere iniziative riflessive.
Obiettivo dei tavoli di lavoro è quello di raccogliere
e valutare possibili proposte e scenari che possano
fornire la base per l’elaborazione di programma di
riuso e valorizzazione dell’ex complesso carcerario
di Fornelli. Saranno organizzati come dibattiti
semi-strutturati su temi/scenari predefiniti ma non
intesi come chiusi o alternativi. Ogni tavolo sarà
guidato da alcune domande chiava che servano, insieme
alle presentazioni del mattino, come guida per la
discussione che sarà guidata da un moderatore-esperto.

Scenario 1 | Riuso temporaneo
Scenario 2 | Musealizzazione
Scenario 3 | Riuso adattivo

RIUSO TEMPORANEO
Moderatori: Arch. Carlo Gallelli e Isabella Inti,
Associazione Temporiuso con la partecipazione di
Landworks Sardinia

“E se l’ex-carcere di Fornelli fosse trasformato
in un luogo per una serie di eventi temporanei?”
•
•
•
•
•
•

Che tipo di eventi?
Con che frequenza?
Quali le “tematiche” e gli ambiti di
interesse?
Come potrebbero essere selezionati e gestiti?
Che legame avrebbero con il territorio?
Che spazi dell’ex-carcere potrebbero essere
coinvolti?

MUSEALIZZAZIONE
Moderatori: Prof. Francesca Lanz, Politecnico di
Milano

“E se l’ex-carcere di Fornelli fosse trasformato
in un ‘luogo della memoria’?”
•
•

Che tipo di museo e per chi?
Quali storie potrebbero essere raccontate? A
chi? Come?

•
•
•
•

Quali spazi del carcere potrebbero essere
coinvolti?
Come selezionare l progetto? Come valutarlo?
Chi potrebbe gestire il museo e con quali
modalità di accesso?
In che relazione sarebbe il museo con il
territorio? (scuole, turisti, altri musei...)

RIUSO ADATTIVO
Moderatori: Arch. Alessandro Floris con Nelly
Cattaneo, Politecnico di Milano

“E se l’ex-carcere di Fornelli fosse oggetto di
un intervento architettonico di riuso?”
•
•
•
•

Che tipo di funzioni potrebbe ospitare?
Quali spazi del carcere potrebbero essere
coinvolti?
Come selezionare il progetto? E come
valutarlo?
Chi potrebbe utilizzare gli spazi e con quali
modalità di accesso?

Relatori e moderatori
Francesca Lanz
Ricercatrice in Architettura degli Interni e Allestimento,
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani - Politecnico
di Milano.
Mario Pittalis
Architetto funzionario del Comune di Firenze per il
Recupero Urbano sino al 2017. Occupato da diversi anni
in progetti di rivalutazione, tra cui il recupero delle
Carceri delle Murate di Firenze.
Isabella Inti
Architetto, professore a contratto in Town Planning presso
Politecnico di Milano e presidente dell’Associazione
culturale TempoRiuso.
Alessandra Oppio
Professore ordinario in Estimo e valutazione economica,
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani - Politecnico
di Milano.
Marta Dell’Ovo
Dottoranda di ricerca presso dip ABC - Politecnico di
Milano.
Susanna Bortolotto
Professore associato in Restauro Architettonico presso
Politecnico di Milano.
Nelly Cattaneo
Dottoranda in Conservazione dei Beni Architettonici del
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani - Politecnico
di Milano.

Alessandro Floris
Architetto ricercatore presso Politecnico di Milano,
Multiplicity e laboratorio d’arte urbana STALKER.
Paola Serrittu
Architetto, co-founder di Landworks - Cultural Assosiation
e di “Spaces in progress onlus”
Ing. Pierpaolo Congiatu
Direttore dell’Ente Parco Asinara
Marco Vannini
Direttivo Ente Parco Asinara e professore ordinario in
Scienze economiche e aziendali.
Federica Varenna, Marta Zilioli
Studentesse presso Politecnico di Milano
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