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Dario scodeller Un sabato di febbraio del 1987 si trovavano riuniti a Ravenna 
i protagonisti della grafica italiana per un convegno dal titolo 
Urbanovisuale,1 organizzato da Giovanni Anceschi e Massimo 
Casamenti. L’incontro era una delle occasioni di riflessione tra visual 
designer seguite alla celebre I Biennale della grafica di Cattolica 
(realizzata nel 1984 e mai più replicata), dove era stata storicizzata 
la stagione che, grazie alla fortunata definizione di Albe Steiner, fu 
chiamata della “grafica di pubblica utilità”.2 
A partire dalla metà degli anni Settanta le nuove amministrazioni di 
sinistra, insediate in varie città italiane, avevano identificato nella 
grafica lo strumento per realizzare (soprattutto attraverso il medium 
del manifesto murale), un tipo di rapporto più diretto con la citta-
dinanza nella gestione dei servizi per il territorio e per la promo-
zione delle manifestazioni culturali. Preludio (1971) e apice di quella 
vicenda, fu la collaborazione tra il Comune di Pesaro e il grafico 
Massimo Dolcini, alle cui realizzazioni è stata dedicata nel 2015 una 
bella mostra a Fano.3 
Fatta eccezione per Gianni Sassi, convinto assertore della neces-
sità di sganciare il lavoro creativo dal rapporto con le istituzioni, per 
un decennio una generazione di grafici si trovò a dare forma visiva, 
attraverso il design, a delle proposte di rinnovamento sociale, cultu-
rale e politico della città.
Alla base di questa esigenza di comunicazione c’era, oltre al clima 
partecipativo degli anni Settanta, la trasformazione della pubblica 
amministrazione che, con l’attuazione del decentramento alle 
Regioni e la nascita dei Consigli di quartiere nei Comuni, alimentava 
per la prima volta una precisa necessità di relazione istituzionale tra 
l’emittente (ente pubblico) e il ricevente (cittadini). 
Proprio Dolcini con il suo studio Fuorischema aveva compiuto, però, 
alla metà degli anni ’80, il passaggio dalla grafica di pubblica utilità 
al lavoro di agenzia, diventando artefice della comunicazione per 
l’azienda marchigiana Scavolini. Era diffusa la convinzione che 
(come il lavoro di Studio Azzurro stava dimostrando da alcuni anni) 
il nuovo centro di gravità della comunicazione si stesse spostando 
dalla carta al video, cioè al medium videomagnetico e televisivo.
Il documentato e articolato saggio che Veronica Dal Buono ci 
propone in questo libro sulla comunicazione istituzionale, ha come 
sfondo la radicale trasformazione che l’istituzione universitaria ha 
subito negli ultimi due decenni, ma è il suo coincidere con la rivo-
luzione comunicativa portata dal web a rendere questo passaggio 
ancor più significativo.
In quel sabato di febbraio del 1987, a Ravenna, il filosofo Aldo 
Colonetti (questo era il nucleo polemico del dibattito), insisteva 
provocatoriamente nell’affermare che l’immagine non poteva (non 
avrebbe dovuto) far parte della comunicazione per le istituzioni. 
Motivava la sua posizione evidenziando il fatto che, in virtù della sua 
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natura polisemica, l’immagine è ambigua, e ne derivava il teorema 
che la comunicazione istituzionale dovesse essere unicamente 
di tipo testuale. Compito dell’istituzione avrebbe dovuto essere, 
perciò, fare informazione e non comunicazione.
Incisiva per le sue premesse indimostrabili, la tesi di Colonetti 
rappresentava un attacco frontale al lavoro della grafica di pubblica 
utilità, che aveva trovato proprio nell’immagine il mezzo per comuni-
care in modo più diretto ed efficace con una cittadinanza composta, 
in maggioranza, da giovani o da persone con un grado d’istruzione 
elementare. In quel contesto il lavoro del grafico, come aveva sotto-
lineato Gaddo Morpurgo, era stato soprattutto quello di un “narra-
tore urbano”.4

L’unico a non dimostrarsi spiazzato dalle affermazioni di Colonetti fu 
proprio Dolcini, il quale rispose prontamente che anche con il teso 
si può essere ambigui: è sufficiente, infatti, usare una font al posto 
di un’altra per cambiare “carattere” alla comunicazione. Inoltre, 
anche la pretesa d’informazione pura – osservava Dolcini – si 
scontra sempre con la natura del medium con cui viene veicolata: e 
non serviva scomodare McLuhan (“il medium è il messaggio”), era 
sufficiente osservare l’inefficacia della deformazione anamorfica 
del lettering sull’asfalto nella segnaletica delle uscite autostradali. 
Il contenuto informativo andava dunque valutato anche in rapporto 
alle condizioni “ambientali” in cui la comunicazione ha luogo, cioè 
allo stato del ricevente. 
Il merito di quei protagonisti della grafica italiana e dei loro critici, 
è che essi discutevano assieme sugli strumenti ed il significato del 
proprio lavoro, che venne riconosciuto e celebrato anche l’anno 
successivo (1988) al Centre Pompidou di Parigi, nella mostra 
images d’utilité publique. Esponendo i casi studio di quindici paesi, 
la mostra parigina evidenziava come fosse oramai consuetudine, 
nell’azione delle istituzioni pubbliche, delle regioni e dei comuni 
d’Europa, l’uso della comunicazione visiva per assicurare il funzio-
namento della vita sociale, amministrativa e culturale e ribadiva il 
ruolo dei grafici come «concepteurs d’images publiques d’utilité 
sociale, capables de mettre en oeuvre une communication de 
masse de qualité». L’esposizione si proponeva di sensibilizzare il 
pubblico e gli amministratori sull’importanza della qualità (forme e 
contenuto) di questi strumenti di comunicazione (stampe, opuscoli, 
manifesti, audiovisivi) che venivano definiti degli “oggetti pubblici”.5

Mentre a Parigi si svolgeva la mostra, a Bologna veniva siglata la 
Magna Charta Universitatum, con la quale sarebbero state gettate 
le premesse per il rinnovamento dell’università europea, che si 
concretizzerà nella Convenzione di Lisbona del 1997. L’Università 

italiana di oggi, con tutti i suoi limiti e le sue opportunità, è figlia 
anche del processo d’integrazione europea e, come ricorda qui 
Alfonso Acocella nel saggio Comunicazione istituzionale, la trasfor-
mazione che si è creata produrrà i suoi inevitabili effetti per i decenni 
a venire. 
nel giugno del 1989, il mese successivo all’emanazione della 
Legge 168 (che istituiva il Ministero dell’Università e della ricerca 
Scientifica e Tecnologica, e sanciva, all’art. 6, l’autonomia dell’U-
niversità), ad Aosta i grafici italiani stilavano la Carta del progetto 
grafico che – ha sintetizzato eloquentemente Carlo Vinti – tentava di 
«gettare un ponte fra la tradizione professionale ormai consolidata e 
la rivoluzione digitale appena avviata».6 Al punto 2 la Carta asseriva 
che: «Nella cultura iperindustriale di massa, la quantità, la fram-
mentazione, la disomogeneità, la dislocazione nell’offerta dei dati 
necessari all’uomo per vivere, producono una domanda di nuove 
sintesi e di orientamento. E indubbiamente, l’ente, l’istituzione, 
l’impresa che affronta il problema di comunicare fa già un primo 
passo nella direzione di una qualificazione dei beni e dei servizi 
che produce. (…) con la sua competenza nel pilotare l’attenzione, 
nell’operare distinzioni percepibili, con la sua capacità di attribuire 
una forma e un’identità alla comunicazione, la grafica contribuisce 
a conferire esistenza alle strutture della società.»7 

Questa coincidenza, che abbiamo voluto sottolineare, tra la nascita 
dell’Università europea e la storicizzazione (anch’essa a livello 
europeo), della grafica di pubblica utilità, proprio nel momento in 
cui i media aumentano progressivamente la propria influenza, ci 
permette di porre in rilievo alcune questioni.
Gli atenei universitari italiani hanno adottato forme progettate 
di comunicazione fin dagli anni Trenta del Novecento. In quel 
decennio la popolazione universitaria crebbe da 46.000 a 127.000 
iscritti8: lo strumento che le università scelsero allora per auto-
rappresentarsi fu l’architettura. I progetti di Gio Ponti per Palazzo 
Bo all’Università di Padova, di Marcello Piacentini per la città univer-
sitaria della Sapienza di Roma, di Giuseppe Pagano per l’Università 
Bocconi a Milano, possono essere letti come saggi sulla costru-
zione di una nuova “identità” architettonica dell’università, solle-
citata dall’aumento esponenziale delle iscrizioni e da una visione 
politico-istituzionale.
Rispetto a quell’epifenomeno, la situazione di oggi è assai più 
complessa. In Italia esistono 67 atenei statali e 20 organizzazioni 
non statali, a cui sono iscritti quasi due milioni di studenti univer-
sitari. oltre a queste, dal 1999, hanno assunto statuto universitario 
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nOte
1 L’incontro era associato ad una mostra per la quale vedi: Giovanni Anceschi 
(a cura di), Urbanovisuale. 10 anni di grafica pubblica a Ravenna, catalogo 
della mostra tenutasi a Ravenna, Biblioteca Classense, 7-28 febbraio 1987, 
Ravenna, Edizioni Essegi, 1987, pp. 110. 
Fui testimone di quell’incontro perché, giovanissimo, fui inviato da Gaddo Mor-
purgo a filmare con una Sony video 8 il convegno, la cui registrazione è proba-
bilmente ancora conservata nella Mediateca IUAV a Venezia.
2 Tra il 1979 ed il 1984 furono molte le occasioni d’incontro e discussione 
tra visual designer italiani. Vedi: Giovanni Anceschi (a cura di) Prima Biennale 
della Grafica/Cattolica 1984. Propaganda e cultura: indagine sul manifesto di 
pubblica utilità dagli anni Settanta ad oggi, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 
1984, pp. 174.
3 Massimo Dolcini. La grafica per una cittadinanza consapevole, mostra a cura 
di Leo Guerra e Cristina Quadrio Curzio. Fano, Galleria Carifano di Palazzo 
Corbelli (3 luglio – 10 settembre 2015).
4 Gaddo Morpurgo, Immagini e immaginario dei narratori urbani, in Giovanni 
Anceschi (a cura di) Prima Biennale della Grafica/Cattolica 1984, cit., pp. 23-
27. La tesi di Colonetti rievocava, provocatoriamente, la genesi della comuni-
cazione di pubblica utilità sancita dalla Costituzione della Repubblica francese 
del 3 Settembre1791, dove, all’Art. 1 (Capitolo III, Sezione Seconda), impone-
va: “Le deliberazioni del Corpo legislativo saranno pubbliche, e i verbali delle 
sedute saranno stampati.”
5 Della mostra di Parigi esiste un catalogo: Josée Chapelle, François Dagognet, 
Marsha Emanuel, Raoul Girardet (a cura di) Images d’utilité publique (ouvrage 
publié à l’occasion de l’exposition présentée par le Centre de Création In-
dustrielle du 3 février au 28 mars 1988 au Centre national d’art et de culture 
Georges Pompidou a Paris) Edition du Centre Pompidou, Paris 1988, pp. 151.
6 Carlo Vinti, Grafica italiana. Dal 1945 ad oggi. (Inserto del n. 329 di Art e 
Dossier), Milano, Giunti Editore, 2016, pp. 43.
7 Il testo è reperibile sul sito dell’AIAP in http://www.aiap.it/documenti/8046/71
8 Dato dal Sommario statistiche storiche ISTAT Tavola 7.3 - Iscritti alla scuola 
o all’università per livello di istruzione, sesso e anno scolastico o accademico 
- Anni 1861/1862-2008/2009, in: http://www.istat.it/it/files/2011/03/somma-
riostatistichestoriche1861-1965.pdf
9 Dato Anvur sugli atenei italiani in: http://www.anvur.org/attachments/arti-
cle/644/scheda%20RAPPORTO.pdf

Padova, Palazzo del Bo, atrio degli 
eroi. dettaglio di segnaletica 
direzionale. 

altre 137 istituzioni confluite nell’AFAM, quali Conservatori musicali 
e Accademie, con altri 55.000 iscritti. I Corsi di Studio, dopo la 
riforma del 3+2, sono oltre 4000.9 Se estendiamo l’analisi ai Corsi di 
Studio europei, a cui i giovani italiani possono iscriversi e presso i 
cui atenei possono laurearsi, ci troviamo di fronte ad una comples-
sità di dati che disorienterebbe anche il più preparato analista di 
marketing.
Oggi, per l’università in regime di autonomia, quello che la Carta del 
progetto grafico identificava come “affrontare il problema di comu-
nicare” è diventato un imperativo. Ma la “domanda di nuove sintesi 
e di orientamento” è rimasta spesso disattesa perché, di fronte a 
questa urgenza, le istituzioni universitarie si sono trovate cultural-
mente impreparate e molto meno equipaggiate economicamente 
e professionalmente rispetto alle imprese, al cui modello azien-
dalistico-comunicativo la dimensione concorrenziale le andava 
progressivamente equiparando e costringendo. Comprendere i 
problemi relativi alla costruzione dell’identità di un’istituzione univer-
sitaria, sempre in bilico tra branding e missione culturale, è perciò 
un lavoro utile anche per sottolineare la necessità di una volontà, 
di un pensiero di comunicazione da parte di un ateneo; cioè di 
quell’intenzionalità politico-istituzionale che precede e conforma 
ogni policy universitaria.
Il secondo tema riguarda il rapporto tra i progettisti-designer italiani 
e la complessità di un progetto come quello della comunicazione 
di un ateneo. Non tanto la loro indubitabile competenza “tecnica”, 
quanto la “solitudine teorica”, conseguente all’assenza di dibattito 
che, dagli anni Novanta in poi, non ha più alimentato riflessioni sulle 
nuove forme di “pubblica utilità” che, proprio dal contesto univer-
sitario avevano preso l’avvio alla fine degli anni Settanta. Questa 
debole presenza della cultura del progetto in un settore importan-
tissimo come quello della formazione e della cultura, ha lasciato 
spesso campo libero ad una povertà d’impianti visivi (spesso come 
mera risultante di una sommatoria di opinioni di “comitati”) o al 
prevalere della “ragione informatica”, che domina la gestione delle 
piattaforme universitarie di rete.
Un terzo tema, molto più complesso, riguarderebbe lo “stato del 
ricevente”. O, per meglio dire, il rapporto tra la “produzione” cultu-
rale universitaria e la sua propagazione-disseminazione, tema sul 
quale, nell’ambito del Corso di Laurea in design di Ferrara, come 
testimonia la cospicua attività editoriale, si è molto lavorato negli 
ultimi anni.
Al di là dei restyling dei logo e del recupero di storie blasonate, 
è utile interrogarsi su chi e in quali “condizioni” fruisce oggi della 

produzione scientifica dell’università e come essa possa rendere 
disponibili pubblicamente (disseminazione opensource) i “prodotti” 
della propria attività culturale e di ricerca. Anche sul piano della 
mera competizione comunicativa perché, invece di essere assi-
milata ad un’azienda, un’Università non potrebbe assomigliare 
ad un Istituto di cultura? Considerare oggi il ruolo, le potenzialità 
e i limiti dei nuovi media nel progetto di questi “oggetti pubblici”, 
significa anche interrogarsi su come l’università e la sua comuni-
cazione possano guidare, indirizzare, produrre un significativo 
miglioramento della cultura contemporanea. Un’utile riflessione per 
gli anni a venire che questo saggio di Veronica Dal Buono ci invita 
ad intraprendere.
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alfonso acocella L’unIVersItà CHe Verrà
Il modello universitario ottocentesco di matrice tedesca – che ha 
coniugato, per quasi un secolo e mezzo, ricerca e didattica nel 
nome e negli interessi degli Stati nazionali con il compito di formare 
le élite – è stato travolto negli ultimi cinquant’anni da fattori strutturali 
diversi ma sinergicamente erosivi:
- la diffusione dell’Università di massa;
- la moltiplicazione dei luoghi di produzione delle conoscenze;
- il superamento degli Stati nazionali a favore di spazi economici e 

culturali sovranazionali
- lo sviluppo globale della Rete che ha innovato, insieme a tanti 

settori dell’economia, i modi tradizionali di produzione e trasmis-
sione del sapere facendo registrare recentemente l’ingresso 
nell’Università di particolari generazioni di studenti: i cosiddetti 
nativi digitali.

A fronte di questa mutazione strutturale che investe l’Università del 
mondo intero anche gli Atenei italiani si sono dotati di nuovi Statuti 
i cui rinnovati organismi di governance ridefiniscono la fisionomia 
delle strutture di ricerca e di formazione per molti lustri a venire.
Inoltre è stato innestato sul corpo tradizionale dell’Università 
pubblica il modello inedito di un’Università che si vorrebbe “impren-
ditrice”, in cui i vari Atenei – e gli stessi Istituti di ricerca e di forma-
zione, anche all’interno di uno stesso Ateneo – sono posti a gareg-
giare fra loro in competizione reciproca.
Lentamente, ma inesorabilmente, lo sguardo e l’attenzione dei 
Rettori, dei Presidi, dei Direttori di Dipartimento e degli stessi 
Professori, si sta focalizzando e concentrando su un orizzonte 
inusuale fatto di graduatorie, indicatori, comparazioni statistiche; 
l’Università, inoltre, è sempre più pervasa e per molti versi “disorien-
tate” (in quanto ancora largamente impreparata) da parole d’ordine 
quali produttività, valutazione, ranking, indicizzazione, eccellenza, 
sostenibilità, fund raising.
Parole insolite per l’Università pubblica italiana, in sostanza derivate 
da modelli gestionali di provenienza business school o di Università 
private.
A fronte di questo mutato orizzonte di riferimento è in forte evidenza 
la progressiva riduzione di risorse per l’Università pubblica, l’invec-
chiamento medio dei professori, lo scarso turnover dei docenti, la 
richiesta di una esternalizzazione delle competenze universitarie per 
il reperimento di risorse utili alla ricerca (sempre più scarsamente 
finanziata) e, forse, fra qualche anno anche al sostegno dell’offerta 
didattica sovradimensionata, oggigiorno, rispetto agli organici dei 
docenti strutturati (a meno che non si ridurranno ulterioremnte il 
numero degli ingressi nei singoli corsi di studio) o il numero degli 
stessi corsi di laurea.

COMunICaZIOne IstItuZIOnaLe

SALonE D'onoRE DI PALAzzo 
tASSonI EStEnSE. SEDE DEL 
DIPARtIMEnto DI ARChItEttURA.

1
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Se elaborare informazione, produrre ricerca, erogare forma-
zione, diffondere sapere costituiscono a tutt’oggi per l’Università 
il focus centrale della sua missione è altrettanto evidente (e non 
a lungo procrastinabile) la necessità di formulare ipotesi di inno-
vazione di tale asset e, contestualmente, mettere in atto strategie 
e strumenti più incisivi di esternalizzazione, disseminazione ed 
internazionalizzazione.
All’interno di questo scenario la Comunicazione istituzionale, poten-
ziata ed innovata, assume – secondo noi – un ruolo centrale quale 
leva per la valorizzazione dell’Università che verrà, facendola cono-
scere alla società civile e produttiva in cui opera e a cui si relaziona.

VEntEnnALE DI FonDAzIonE 
DELLA FACoLtà DI 
ARChItEttURA DI FERRARA. 
FEStIVAL CULtURALE xfafx 
to DESIGn toDAY. 
IMMAGInI GRAFIChE tRAttE 
DAL ConCEPt DEL PRoGEtto 
CoMUnICAtIVo xfafx.

MoStRA InAUGURALE 
E LECtIo MAGIStRALIS 
DI MAx DUDLER.
(a sinistra in basso)

LECtIo MAGIStRALIS, tALkS, 
VIDEo IntERVIStE SVoLtE In 
oCCASIonE DI xfafx:

MASSIMILIAno FUkSAS
hERMAnn kAUFMAnn
FRAnCISCo MAnGADo
MAx DUDLER
kJEtIL thoRSEn
MASSIMo IoSA GhInI
GUILLERMo V. ConSUEGRA
LUISA BoCChIEtto
StEFAno CASCIAnI
BEPPE FInESSI
tonIno PARIS
MARCo RoMAnELLI
AnDREA BRAnzI
JoChEn tRAAR
MAttEo thUn
MASSIMo MoRozzI
FRAnCECSo BInFARè
DIéBéDo FRAnCIS kERE
ChRIStoPh InGEnhoVEn
GIUSEPPE RIVADoSSI

fafX X
festival to design today
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COMunICaZIOne IstItuZIOnaLe
La comunicazione istituzionale può essere definita come un tipo di 
comunicazione realizzata in modo cosciente e strutturato da una 
Istituzione e indirizzata alle persone dell’ambiente sociale in cui 
svolge la propria attività.
Suo obiettivo principale è il diffondere flussi di informazioni, propa-
gare idee e stabilire relazioni di qualità tra l’Istituzione e il pubblico 
con cui si relaziona perseguendo un risultato di reputazione sociale 
e un immagine pubblica coerente e all’altezza dei suoi fini e delle 
sue attività.
In linea del tutto generale la comunicazione di una Istituzione è fina-
lizzata a far emergere e rafforzare quei valori e quelle qualità che 
ogni singola organizzazione è capace di esprimere; valori e qualità 
suscettibili di essere “radunati”, “strutturati”, “condivisi” “diffusi” come 
espressione e rappresentazione identitaria dell’Istituzione stessa.
Alla domanda “Che cos’è l’identità per una Istituzione?” Wally Olins – 
grande interprete della Corporate identity – afferma:
«Per essere efficace qualsiasi organizzazione ha bisogno sia di un 
chiaro senso delle proprie finalità, comprensibili a chi ne fa parte, sia 
di un forte senso di appartenenza. obiettivi e partecipazione sono i 
due risvolti dell’identità. Ogni organizzazione è unica: l’identità non 
può che derivare dalle proprie radici, dalla propria personalità, dai 
propri elementi di forza e delle proprie debolezze. Ciò è vero per la 
moderna impresa globale, così come è sempre accaduto per ogni 
altra Istituzione nella storia...»2

Al centro della comunicazione istituzionale – nel nostro caso speci-
fico relativa alla comunicazione di un Ateneo, di una Scuola, di un 
Dipartimento, di un Centro di ricerca – gli elementi identitari fonda-
mentali possono essere così elencati:
- storia (radici e tradizione)
- unicità (ogni Istituzione è singolare)
- patrimonio (beni materiali e immateriali dell’Istituzione)
- risorse umane (la comunità viva e attiva)
- finalità (missione e obiettivi).
Identità e finalità di una Istituzione sono poste a costituire il nucleo 
fondativo e strategico della comunicazione stessa da cui poi, coeren-
temente, possono derivare piani, programmi, progetti, artefatti comu-
nicativi, azioni, eventi.
Il valore e la forza di una comunicazione istituzionale – soprattutto di 
quella dell’Università, composta da figure produttrici di contenuti per 
antonomasia – rappresentano nello scenario attuale potenti risorse 
disponibili per lo sviluppo e la competizione rispetto a vari luoghi di 
produzione delle conoscenze che contendono all’Università spazi di 
elaborazione culturale, di ricerca e – conseguentemente – di attra-
zione delle risorse.
La comunicazione di una Istituzione, come affermavamo, non può 
che essere identitaria – alimentata cioè dalla sua storia, dalle sue 
radici, dalle sue finalità – ma conscia del particolare fluire del tempo 
nell’era della globalizzazione che si muove sempre più velocemente 
fra un presente e un next ravvicinato, piuttosto che verso un futuro di 
lunga proiezione. 
Una comunicazione istituzionale che intende oggi essere al passo 
con i tempi è necessariamente dinamica al pari dell’Istituzione 
contemporanea intesa, sempre più, come organizzazione “viva” che 
evolve insieme ai cambiamenti della società civile e produttiva.
Il dinamismo e l’innovazione dell’Istituzione – insieme alla valoriz-
zazione dei tratti identitari e le finalità dell’Istituzione stessa – deve 
impegnarsi a sostenere e potenziare il design della comunicazione 
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fig. 12

Giorgio de Chirico, 
Le muse inquietanti, 
1918. Olio su tela, 
mm. 970x660 
(collezione privata).
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  Questa macchia, questo forse grande occhio, si fissa – come 
scriveva D’Annunzio – sulla “deserta bellezza, sulle vie piane lar-
ghe come fiumane”42.
  Non è struttura, non è materialità: ci sarebbe da lamentarsi 
di questa divisione, di questa proiezione sul piano. Ma così è: 
qui bisogna cedere alla forza dell’arte progettuale perché questo 
è un disegno, una raffigurazione di qualche cosa che esiste, ma 
anche un progetto, anche un buttare oltre l’immaginazione, come 
le mura dell’Addizione, a racchiudere un territorio incolto, certo 
da bonificare ma senza positivismo. Le fabbriche saranno sem-
pre queste, sarà sempre questa piccola “officina” del 1917, forse 
Codigoro, ma la citazione c’interessa fino ad un certo punto. 
Quello che ci interessa è il gioco teatrale del progetto, dei piani 
successivi, del progetto che è realtà. La realtà del progetto è, in 
questo gioco, in fondo illusoria. In primo piano un quadro, poi 
via un secondo, un terzo, molti piani di tele rovesciate. 

42 “O deserta bellezza di Ferrara, ti loderò come si loda il volto di colei che sul 
nostro cuor s’inclina per aver pace di sue felicità lontane [...] Loderò le tue vie 
piane, grandi come fiumane, che conducono all’infinito [...]” (G. d’annunzio, Le 
città del silenzio. Ferrara, Pisa, Ravenna, in Versi d’amore e di Gloria. Laudi del 
cielo - del mare - della terra e degli eroi, libro II (Elettra), in id., Versi d’amore e di 
Gloria, edizione diretta da L. Anceschi, a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini, vol. 
II, Mondadori, Milano 1984, p. 367).

N

fig. 13

Giorgio de Chirico, Le salut de l’ami 
lointain, 1916. Olio su tela, mm. 
482x365 (collezione privata).
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  Chi studia la città arginale si trova di fronte ad un corpo 
allungato lungo una banchina, la quale storicamente coincide con 
l’andamento di via Ripagrande, che oggi, qui vicino, nel tratto 
orientale, si chiama via Carlo Mayr. 
  Una “A”, l’inizio di un alfabeto e di qualsiasi elenco, ha il fa-
scino dell’elencazione logica-razionale. Questa logica rappresen-
ta una forma d’organizzazione che noi diamo alla caoticità delle 
cose. Dove possiamo ritrovare una “A” così stentorea? La ritro-
viamo in una delle tante rappresentazioni dell’illustre tradizione 
cartografica ferrarese. Quando l’Ateneo compie il quinto cente-
nario15, un ingegnere, l’ingegner Filippo Borgatti, servendosi di 
supporti rappresentativi precedenti, disegna lo stato della città nel 
1597, all’estinguersi dei padroni della città, della dinastia esten-
se o meglio, più che all’estinguersi, alla loro perdita, che è come 
un’estinzione della capitale in Ferrara. 
  E la “A” si ritrova qui, in posizione centrale, rispetto alla città 
fluviale, che si è determinata lungo le banchine portuali. “A” è al 
centro (fig. 3). 
  Ma una città d’argine, una città fluviale, ha veramente un centro? 
La sua estensione longitudinale non comporta un’equivalenza 
di luoghi e una sorta di possibilità di estendersi ad oriente e ad 
occidente nelle direzioni in cui scorre il fiume o, paradossalmente, 
a risalirne la corrente? Quel centro spontaneamente non c’è; 
quindi occorre costruirlo e sarà abbastanza vicino al centro 
geometrico, ma non così precisato come in una città che si è 
sviluppata radialmente, che è quindi attraversata al massimo 
da un corso del fiume e che quindi asseconda un ventaglio di 
direttrici, non un’unica direttrice. Per la costruzione del centro, 
indubbiamente, il posizionamento di una fabbrica successiva, 
alternativa alla cattedrale di San Giorgio – che è spostata fuori 
dalla carta in basso – è un fatto importante, primigenio.
  C’è chi ha studiato in maniera scientifica l’organizzazione del-
la città fluviale, come il Savonuzzi e Mari16, che sono due collabo-
ratori distinti: uno, forse, l’ingegnere–architetto più interessante 
del secolo scorso da queste parti, e l’altro, l’ingegnere Eligio Mari, 
suo braccio destro in tante imprese analitiche e sintetiche. 

15 Il V centenario dell’Università ferrarese fu festeggiato nell’aprile del 1892. 
16  Cfr. e. Mari, C. SaVonuzzi (a cura di), Mostra dello Sviluppo urbanistico di Ferrara 

attraverso i tempi, Industrie Grafiche, Ferrara 1952. 
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fig. 2 

Ignazio Danti, Carta del 
Ferrariae Ducatus nella 
Galleria delle Carte 
geografiche in Vaticano.
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  Il Po grande continua nel Po di Venezia fino al mare e il Po 
di Ferrara diventa un corso d’acqua minore, un’idrovia che in 
prossimità di Ferrara, del Polesine di Sant’Antonio, si ripartisce 
nel Po di Volano e nel Po di Primaro fino al Reno e poi al mare11. 
  La città è còlta anche in un cartiglio a parte12.  Questa prero-
gativa della cartografia, anche di una cartografia sui generis come 
quella affrescata, di usare differenti piani (primo piano, secondo 
piano) è qualche cosa che la rappresentazione al computer eredi-
terà in qualche modo con uno scambio estremamente differen-
te, estremamente interessante – voglio dire – tra i diversi livelli. 
Mettere in risalto in questo modo Ferrara, come d’altra parte 
Comacchio13, ha un che d’insigne […]. Rappresenta un assetto 
molto maturo, completo nel territorio urbano e soprattutto nel 
territorio extraurbano, nell’acqua-terra, nel triangolo che sembra 
allargarsi da Ferrara. Per la verità, si allarga a partire dalla fatidica 
Ficarolo, ma il triangolo forse più rilevante è questa sottofigura, 
che ha il suo vertice nella città di Ferrara, una città che, con questo 
discorso, non poteva essere stata non anfibia. Era stata anfibia.  
Era stata una città fluviale dove l’acqua e la terra si spartivano 
le parti, se le scambiavano e il suo fondo era necessariamente la 
palude, come avrebbe detto il pittore-scrittore de Pisis14. La sua 
organizzazione sarà arginale, al confine tra terre vecchie emerse 
da tempo inenarrabile e terre nuove che andranno emergendo 
verso est e che i successivi, tanti consorzi di bonifica andranno 
via via recuperando ed essiccando con un procedimento che a 
lungo sembrerà naturale e irreversibile e che solo in tempi recen-
ti subisce una sorta di revisione critica e di discussione, molto 
proficua, devo dire. 

11  “La parte più bella della carta è di certo quella che riguarda la pianura con il suo 
quadro ricchissimo e molto curato della rete idrografica e la eccezionalmente 
densa maglia della viabilità. La rete idrografica, solo leggermente deformata 
nella parte mediana (si vedano i corsi del Secchia e del Panaro intorno a 
Modena), è resa in modo quasi perfetto alle estremità occidentale (il Reggiano) 
e orientale (il Ferrarese coi suoi “polesini”): in modo particolare nei corsi 
serpeggianti del Po vecchio di Stellata - ove si riversano il Panaro e il Reno 
(quest’ultimo dal 1525) - e nelle sue diramazioni finali del Volano e del Primaro” 
(ivi, p. 309).

12 Trompe l’oeil con la pianta di Ferrara. “La pianta in prospettiva di Ferrara è 
orientata col nord in alto, ma spostato di 18° a sinistra; la città è figurata nella 
situazione urbanistica degli anni seguenti la devoluzione allo Stato della 
Chiesa” (ivi, pp. 314-315).

13 Trompe l’oeil con la pianta di Comacchio (ivi, p. 316).
14 Nel suo diario de Pisis, il 4 marzo 1919, riferendosi a Ferrara annota: “La città 

dove sono nato e fino ad ora, salvo brevi interruzioni, ho passato i miei giorni 
[...] è un fondo di palude che emette esalazioni metafisiche” (De Pisis: dalle 
avanguardie al “Diario”, Mazzotta, Milano 1993, p. 43).
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fig. 3

Filippo Borgatti, Pianta di Ferrara 
nell’anno 1597, elaborata nel 1895 
(Biblioteca comunale Ariostea di 
Ferrara, fondo cartografico Crispi, 
serie rossa-3).
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scientifico-matematiche; altri invece hanno sede 
in palazzi antichi di pregio. 
Veri e propri gioielli dell’Ateneo estense sono: 
il Palazzo Bevilacqua Costabili, splendido esempio 
di ristrutturazione di un palazzo patrizio cinquecentesco, 
dove trova sede il Dipartimento di Economia e 
management, il Palazzo Tassoni Estense – anch’esso 
residenza patrizia quattro-cinquecentesca – che ospita 
il Dipartimento di Architettura, la biblioteca Santa Maria 
delle Grazie nata dal restauro di un antico convento.
Lo stesso Rettorato dell’Università di Ferrara trova sede 
nel rinascimentale Palazzo Renata di Francia edificato 
tra il 1475 e il 1485, sotto la direzione di Biagio Rossetti. 
Attualmente presso l’Università di Ferrara sono attivi 
oltre 50 corsi di laurea. Alla sua ampia offerta di corsi 
di laurea, l’Università di Ferrara affianca numerose 
proposte per la formazione post laurea. 

(Testo tratto dal sito istituzionale dell’Università) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Rettore
Prof. Pasquale Nappi
rettore@unife.it

SEDE RETTORATO
Via Savonarola, 9 
44121 Ferrara
Tel. +39 0532 293111

www.unife.it 

Lo scalone monumentale del Rettorato.
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L’Università di Ferrara è una delle più antiche d’Italia: 
venne fondata nel 1391 dal marchese Alberto V d’Este, 
su concessione di papa Bonifacio IX. I primi corsi: 
Arti, Teologia e Giurisprudenza, in cui insegnarono sin 
dall’inizio docenti di chiara fama, come Bartolomeo 
Saliceto, principe dei giuristi, Guarino Guarini da Verona, 
che ebbe tra i propri allievi il futuro papa Pio II, Enea 
Silvio Piccolomini.
Durante il XV e XVI secolo l’Università visse lo splendore 
della città, trasformata in uno dei centri della cultura 
italiana del Rinascimento. Tutto l’Ateneo estense rifulse 
di fama e fu arricchito dalla presenza di intellettuali 
illustri: il botanico portoghese Amato Lusitano; il maestro 
di Copernico, Domenico Maria Novara; Celio Calcagnini, 
matematico letterato, poeta, filosofo e giurista.
Come studenti illustri ebbe Nicolò Copernico, che 
a Ferrara conseguì la laurea in “Diritto canonico” 
(registrata il 31 maggio 1503) e Teofrasto Bombastus 
von Hohenheim, più noto come Paracelso; poi gli 
studenti Nicolò Leoniceno e Giovanni Manardo, che 
nell’Ateneo estense divenne dottore in Medicina.
Dopo l’assimilazione nello Stato Pontificio nel 1598, 
l’Università si trovò trasformata da fiorente ateneo della 
città degli Estensi a università di periferia. Nel 1797, 
fu istituita la prima cattedra di Diritto Costituzionale 
in Europa, che venne retta dal Prof. Giuseppe 
Compagnoni, legato alla storia della bandiera dello Stato 
Italiano.
Durante l’epoca napoleonica l’Università di Ferrara 
perse la facoltà di conferire il titolo di laurea. Le normali 
attività dell’Ateneo ripresero nel 1816.
Dopo l’unificazione d’Italia, l’Università di Ferrara 
divenne una libera Università. Agli inizi del Novecento, 
con oltre 500 studenti, era il polo universitario più 
frequentato fra le libere Università d’Italia.
Attualmente l’Ateneo è strutturato su dodici 
Dipartimenti: Architettura; Economia e management; 
Fisica e scienza della terra; Giurisprudenza; Ingegneria; 
Matematica e informatica; Morfologia, chirurgia e 
medicina sperimentale; Scienze biomediche e chirurgico 
specialistiche; Scienze chimiche e farmaceutiche; 
Scienze della vita e biotecnologie; Scienze mediche; 
Studi umanistici.
I Dipartimenti e le Biblioteche di studio sono dislocati 
in tutta la città. Alcuni di essi hanno sede in moderne 
costruzioni, come il Polo Chimico Bio Medico 
e quello Scientifico Tecnologico, veri e propri centri 
di aggregazione per le discipline medico-biologiche e 
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inteso come inesauribile work in progress (con utilizzo di forme e 
mezzi efficaci) operante su canali e format differenziati ed integrati 
fra loro.
In questo contesto rimane centrale per il futuro dell’Università la 
riflessione su come la Rete tocchi la sua missione e il suo modo di 
operare, anche in relazione alle accresciute potenzialità di comuni-
cazione che la rivoluzione digitale consegna alle istituzioni accade-
miche. Nell’era della Rete si apre, potenzialmente, per l’Università 
un capitolo nuovo per il valore delle informazioni e delle conoscenze 
sempre più velocemente diffondibili, condivisibili grazie all’espan-
sione di internet e all’accesso a basso costo della tecnologia che 
veicola e rende fruibile il sapere anche attraverso formati inediti.
Le informazioni con la loro circolazione estesa e capillare sono 
divenute risorse strategiche significative; chiaramente da sole non 
bastano e non rappresentano un valore assoluto se non sono in 
grado di intercettare le aspettative e le esigenze della società fatta 
di cittadini, imprese, istituzioni.

BookLEt da.

28

Campus universitario della scuola con il restauro e 
la valorizzazione del monumentale Palazzo Tassoni 
Estense (2009) destinato ad attività istituzionali e ad 
eventi culturali; l’ampiamento dell’offerta didattica con 
l’istituzione del nuovo Corso di laurea in Design del 
prodotto industriale.
Con spirito di continuità rispetto al Decennale si è 
svolto, lungo il 2011-2012, il Ventennale di fondazione 
della scuola attraverso il format del festival a tema 
sotto il titolo “To design today”. Anche in questa 
occasione si è superato il quadro critico della 
governance universitaria (caratterizzato dalla scarsità, 
se non addirittura dall’assenza di risorse pubbliche) 
facendo leva unicamente sull’attrattività del progetto 
culturale proposto, sul valore delle idee dei protagonisti 
internazionali del design discourse invitati all’interno dei 
vari eventi, sulla visibilità e sullo sviluppo di relazioni 
fra quanti – Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, 
Aziende di produzione – hanno ritenuto di sostenerlo 
economicamente in funzione di una visione di 
responsabilità sociale nei confronti del mondo 
della formazione, della ricerca, della cultura.
Una intensa ed impegnativa attività di fundraising 
istituzionale ha consentito la raccolta delle risorse 
finanziarie necessarie per la realizzazione del vasto 
ed impegnativo festival “To design today”.
Presenti a Ferrara, all’interno degli eventi del Ventennale: 
Massimiliano Fuksas e Doriana Mandrelli, Hermann 
Kaufmann, Francisco Mangado, Max Dudler, Kjetil 
Thorsen di Snøhetta Architect, Massimo Iosa Ghini, 
Guillermo Vázquez Consuegra, Luisa Bocchietto, 
Giuseppe Finessi, Stefano Casciani, Andrea Branzi, 
Matteo Thun, Christoph Ingenhoven, Diébédo Francis 
Kéré, Massimo Morozzi, Francesco Binfarè, Giuseppe 
Rivadossi.
Ancora una volta l’idea centrale del progetto istituzionale 
è stata quella di promuovere un ampio dibattito per 
interrogarsi sul quadro delle tendenze disciplinari 
contemporanee internazionali, confermando – da parte 
della scuola ferrrarese di Architettura – l’impegno 
a chiudersi in un ambito culturale ristretto e voler 
guardare al mondo intero. Le molteplici occasioni di 
confronto sono state rese possibili dall’organizzazione 
di una serie di eventi, di respiro internazionale, distribuiti 
in  un arco temporale molto ampio: da maggio 2011 
a dicembre 2012. All’interno di tali manifestazioni si 
sono avvicinate e fatte dialogare le componenti creative 
dell’architettura, del design, della comunicazione con 
quelle accademiche, isituzionali, produttive.
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L’asse portante delle celebrazioni del Ventennale 
è stato strutturato attraverso una serie di conferenze 
tematiche intese come rivisitazione attualizzata delle 
“Lectio magistralis”; lezioni dotte ed eccezionali rispetto 
alla didattica universitaria ordinaria, riguardabili come 
momenti isituzionali rilevanti, occasioni di incontro 
e confronto per la comunità accademica e per il mondo 
esterno coinvolto nelle iniziative del Ventennale con ruoli 
di Sostenitori, Partner tecnici, Patrocinatori.
Parallelamente allo svolgimento del programma 
culturale del Ventennale è stato sviluppato un Piano 
comunicativo istituzionale di tipo crossmediale; 
quest’ultimo strumentale sia agli obiettivi dell’attività 
del fundraising che al successo dell’iniziativa in termini 
di condivisione mediata dei contenuti e di sollecitazione 
alla partecipazione stessa alle iniziative.
Una tradizione – quella dei grandi eventi culturali aperti 
al confronto internazionale, capaci di rendere emozionale 
e memorabile l’esperienza per il coinvolgimento diretto 
dei fruitori – che s’intende mantenere costantemente 
in vita per il futuro da parte della scuola ferrarese di 
Architettura.

und raising universitario
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ORIENTAMENTO AGLI STUDI ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE E AL LAVORO

I docenti delegati, supportati dal Manager 
didattico, promuovono iniziative di inserimento
di studenti e neolaureati nel mondo del lavoro 
attraverso attività di stage e di tirocini 
professionalizzanti sia di tipo curriculare che postlaurea.
Le strutture dei Corsi di laurea in Architettura 
e di Design del prodotto industriale partecipano 
attivamente ai programmi di avvicinamento ed 
inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro 
che sono presenti in Ateneo.
Fra questi è possibile citare il programma di 
Ateneo PIL (Programma di Inserimento Lavorativo) 
per studenti dell’ultimo anno di Corso gestito 
attraverso il Job Centre di UNIFE.
Destinazioni prevalenti: enti pubblici nazionali 
e territoriali, società di pianificazione e gestione 
del territorio, studi professionali, aziende di produzione.
Il servizio del Job Centre dell’Ateneo di Ferrara 
promuove presentazioni aziendali, raccoglie 
i curricula degli studenti e propone periodicamente 
tali profili alle aziende con le quali l’Università degli 
Studi di Ferrara ha contatti consolidati, raccoglie in 
una banca dati a disposizione degli studenti le richieste 
delle aziende, offre un servizio sui principali strumenti 
per la ricerca di lavoro.Sala di ricevimento del servizio Orientamento.

ORIENTAMENTO

Delegato Architettura
prof. Alessandro Massarente
alessandro.massarente@unife.it

Delegato Design del prodotto industriale
prof. Veronica Dal Buono
veronica.dalbuono@unife.it

Manager didattico
dott.ssa Sara Fortini
manager.lm.architettura@unife.it
manager.design@unife.it
tel. +39 0532 293610 
mob. +39 334 1150100

JOB CENTRE
http://www.unife.it/ateneo/jobcentre
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ORIENTAMENTO AGLI STUDI

Ai fini dell’orientamento degli studenti in entrata 
e in uscita rispetto ai Corsi di laurea in Architettura 
e in Design del prodotto industriale esiste una serie 
di servizi coordinati dai docenti dei Corsi di laurea, 
con il supporto del Manager didattico, figura – 
quest’ultima – che si occupa di fornire agli studenti 
informazioni di carattere generale e particolare 
sull’organizzazione dei Corsi di laurea e sui servizi 
di contesto dell’Ateneo di Ferrara.
è previsto anche un servizio di orientamento 
da studente a studente svolto tramite il COS 
(Centro Orientamento Studenti). 
Gli spazi d’incontro e ricevimento, per entrambi 
i servizi, sono collocati in Palazzo Tassoni Estense.

ORIENTAMENTO

Manager didattico
dott.ssa Sara Fortini
manager.lm.architettura@unife.it
manager.design@unife.it
tel. +39 0532 293610 
mob. +39 334 1150100

Delegato DA
prof. Fabio Conato
fabio.conato@unife.it

Centro orientamento studenti
via della Ghiara, 36
44121 Ferrara
tutarc@unife.it

Sala di ricevimento del servizio Orientamento.
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Palazzo Tassoni Estense. Sede del Dipartimento di Architettura.
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LA SCUOLA FERRARESE DI ARChITETTURA

Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi di Ferrara, attualmente, promuove 
e coordina sia i programmi di ricerca che le attività 
formative, queste ultime gestite fino a qualche 
anno fa dalla Facoltà di Architettura attiva 
dall’A.A. 1991-1992.
Seppur circoscritta all’arco di poco più di venti 
anni la storia della scuola ferrarese di Architettura 
è estremamente densa di avvenimenti, scelte 
qualificanti, reputazione acquisita sul piano nazionale 
e internazionale. 
La scuola ha puntato sul rapporto diretto e 
collaborativo tra studenti ed insegnanti, impegnandosi 
nel reclutare giovani ricercatori e docenti anche 
dal mondo professionale, indirizzandone poi molti 
stabilmente alla carriera accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare 
un insieme qualificato di studenti provenienti da 
tutto il territorio nazionale rimodulando, anno per 
anno, le modalità di accesso e il numero degli iscritti 
in funzione delle modificazioni indotte dalle varie 
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi 
per la didattica con il recupero del vasto campus 
gravitante intorno al fulcro monumentale di Palazzo 
Tassoni Estense. 
La scuola di Architettura di Ferrara, al fine di garantire 
un adeguato raccordo tra l’università e il mondo della 
professione, ha avviato negli anni attività di stage  
e di tirocini professionalizzanti, favorendo l’inserimento 
dei laureati nel mondo del lavoro. 
Nella consapevolezza dell’evoluzione che 
contraddistingue lo scenario della società 
contemporanea, la scuola di Architettura di Ferrara 
ha stimolato gli studenti a compiere esperienze 
di formazione all’estero. I rapporti e gli scambi 
internazionali con le Università dei paesi della 
Comunità Europea con le quali si attuano Programmi 
Erasmus e Atlante sono numerosissimi; intense 
e frequenti sono le iniziative di collaborazione con 
Università del Sud America, Nord America, Africa 
e Nuova Zelanda. 
Da anni la scuola di Architettura di Ferrara è al primo 
posto nelle classifiche del CENSIS che valutano 
qualitativamente gli Atenei del Paese, risultando 
ripetutamente prima fra le Scuole di Architettura. 
Nel 2013-2014 la scuola ferrarese di Architettura 
è stata selezionata da Domus tra le migliori cento 
Scuole europee di Architettura e Design.
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Lo Spirito dell’Addizione. 
Una lezione di Vittorio Savi
DA Press, Ferrara, 2013, pp. 54.
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Sestini Corsi di Laurea
Architettura e Design

Presentazione Corsi di Laurea
Architettura e Design per Open day
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Biglietti da visita DA
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Corso di Laurea Triennale in Design del Prodotto Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Architettura

In relazione alla riforma Gelmini, che riordina le strutture universitarie 
italiane, il neocostituito Dipartimento di Architettura eredita la recente 
e significativa storia della Facoltà di Architettura di Ferrara.
Seppur circoscritta all’arco di soli vent’anni la storia della scuola 
ferrarese di Architettura è estremamente densa di avvenimenti, 
scelte qualificanti, risultati riconosciuti, reputazione acquisita sul
piano nazionale e internazionale.
La scuola è da un decennio ai vertici nella prestigiosa classifica del 
Censis-La Repubblica, che premia le migliori strutture universitarie 
del Paese; nel 2011 è nuovamente al primo posto (per ben nove 
volte negli ultimi undici anni) fra tutte le scuole di Architettura italiane.
Tale posizione di primato è stata confermata dalle indagini di 
AlmaLaurea, Consorzio Interuniversitario ponte di incontro nazionale 
fra Laureati, Università e Aziende.
La scuola ferrarese ha puntato molto sul rapporto diretto tra studenti 
e insegnanti, sostenendo un percorso formativo in cui i laboratori di 
progettazione si affiancano ai corsi teorici tradizionali e le esperienze 
didattiche sono arricchite da specifici contributi di docenti – italiani 
e stranieri – provenienti dal mondo accademico e dalle libere 
professioni. In questa scelta risiede una delle ragioni principali del 
successo del modello ferrarese. Nei Corsi di laurea è attribuita una 
grande importanza alla formazione sia teorica che pratica, con attività 
che prevedono lezioni frontali ed esercitazioni in aula unitamente 
ad attività svolte in collaborazione con il mondo esterno. 

Dottorato postlaurea attivato
Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura

Master di I e II livello attivato
Conservazione Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Industriale

Perché scegliere di studiare a Ferrara Architettura e Design Referenti istituzionali
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info.architettura@unife.it 
http://www.unife.it/architettura

Corso di laurea magistrale in Architettura: 
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura

Corso di laurea in Design del prodotto industriale: 
http://www.unife.it/interfacolta/design
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Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L’organizzazione dei corsi di laurea è mirata a:
• Impartire una solida educazione culturale e scientifica, integrata 

da un’aggiornata formazione professionale, al fine di far acquisire 
i fondamenti teorici e di metodo e trasmettere la complessa 
cultura del progetto.

• Laureare gli studenti entro il periodo canonico del ciclo di 
studi (5 anni per Architettura, 3 anni per Design del Prodotto 
Industriale). 

• Promuovere una formazione in progress, con aggiornamento 
continuo mediante l’offerta di workshop, stage in aziende, corsi 
post-laurea.

• Perseguire l’obiettivo formativo politecnico, transdisciplinare, 
internazionale, organizzando attività condotte in concertazione 
con altri Atenei e, soprattutto, esperienze di studio all’estero.

Ciascun anno formativo dei corsi di studio è suddiviso in due 
semestri (settembre-dicembre; febbraio-maggio) comprendenti, 
ciascuno, almeno dodici settimane di attività didattica. Al termine 
di ogni semestre (e prima dell’inizio del successivo) è prevista 
una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane. 
Entrambi i corsi di laurea prevedono l’obbligo di frequenza.

Il corso di laurea in Architettura è articolato in tre cicli:
• Il primo ciclo (I-II anno) è orientato alla formazione di base.
• Il secondo ciclo (III-IV anno) alla formazione scientifico-tecnica  

e professionale.
• Il terzo ciclo (V anno) alla preparazione della tesi di laurea.

Il corso di laurea in Design del Prodotto Industriale è articolato 
in due cicli:
• Il primo ciclo (I-II anno) è orientato alla formazione di base   

e scientifico-tecnica.
• Il secondo ciclo (III anno) alla preparazione della tesi.

foto: Enrico Geminiani
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DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA

Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara promuove e coordina sia i programmi di ricerca che le attività 
didattiche (queste ultime gestite fino a qualche anno fa dalla Facoltà 
di Architettura fondata nel 1991) dei Corsi di laurea in Architettura 
e in Design del prodotto industriale, oltre alla formazione post laurea 
con l’International Doctorate Architecture and Urban Planning 
(IDAUP).
Seppur circoscritta all’arco di soli venti anni la storia della Scuola 
ferrarese è estremamente densa di avvenimenti, scelte qualificanti, 
reputazione acquisita sul piano nazionale e internazionale. 
La Scuola ha puntato sul rapporto diretto e collaborativo tra studenti 
ed insegnanti, impegnandosi nel sostenere con continuità lo sforzo 
strategico di reclutare giovani ricercatori e docenti anche dal mondo 
professionale, indirizzandone poi molti stabilmente alla carriera 
accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare un insieme 
qualificato di studenti provenienti da tutto il territorio nazionale 
rimodulando, anno per anno, le modalità di accesso e il numero 
degli iscritti in funzione delle modificazioni indotte dalle varie 
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi per la didattica 
resi disponibili con l’avanzamento dei lavori di recupero del vasto 
campus universitario intorno al fulcro monumentale di Palazzo 
Tassoni Estense. 

Nella consapevolezza dell’evoluzione che contraddistingue lo 
scenario della società contemporanea, la Scuola ferrarese  ha 
stimolato gli studenti a compiere esperienze di formazione all’estero. 
I rapporti e gli scambi internazionali con le Università dei paesi della 
Comunità Europea con le quali si attuano programmi Socrates / 
Erasmus sono numerosissimi; intense e frequenti sono le iniziative di 
collaborazione con Università del Sud America, Nord America, Africa 
e Nuova Zelanda. 
La Scuola ferrarese, al fine di garantire un adeguato raccordo 
tra l’università e il mondo della professione, ha avviato negli anni 
numerose attività di stage  e di tirocini professionalizzanti, favorendo 
il subitaneo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
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ARCHITETTURA
Corso di Laurea Quinquennale in Architettura
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DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA
Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara promuove e coordina sia i programmi di ricerca che le attività 
didattiche (queste ultime gestite fino a qualche anno fa dalla Facoltà 
di Architettura fondata nel 1991) dei Corsi di laurea in Architettura 
e in Design del prodotto industriale, oltre alla formazione post laurea 
con l’International Doctorate Architecture and Urban Planning 
(IDAUP).
Seppur circoscritta all’arco di soli venti anni la storia della Scuola 
ferrarese di Architettura è estremamente densa di avvenimenti, 
scelte qualificanti, reputazione acquisita sul piano nazionale 
e internazionale. La Scuola ha puntato sul rapporto diretto 
e collaborativo tra studenti ed insegnanti, impegnandosi nel 
sostenere con continuità lo sforzo strategico di reclutare giovani 
ricercatori e docenti anche dal mondo professionale, 
indirizzandone poi molti stabilmente alla carriera accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare un insieme 
qualificato di studenti provenienti da tutto il territorio nazionale 
rimodulando, anno per anno, le modalità di accesso e il numero 
degli iscritti in funzione delle modificazioni indotte dalle varie 
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi per la didattica 
resi disponibili con l’avanzamento dei lavori di recupero del vasto 
campus universitario intorno al fulcro monumentale di Palazzo 
Tassoni Estense. 
Nella consapevolezza dell’evoluzione che contraddistingue lo 
scenario della società contemporanea, la Scuola ferrarese  ha 
stimolato gli studenti a compiere esperienze di formazione all’estero. 
I rapporti e gli scambi internazionali con le Università dei paesi della 
Comunità Europea con le quali si attuano programmi Socrates / 
Erasmus sono numerosissimi; intense e frequenti sono le iniziative di 
collaborazione con Università del Sud America, Nord America, Africa 
e Nuova Zelanda. 
La Scuola ferrarese, al fine di garantire un adeguato raccordo 
tra l’università e il mondo della professione, ha avviato negli anni 
numerose attività di stage  e di tirocini professionalizzanti, favorendo 
il subitaneo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
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In relazione alla riforma Gelmini, che riordina le strutture universitarie 
italiane, il neocostituito Dipartimento di Architettura eredita la recente 
e significativa storia della Facoltà di Architettura di Ferrara.
Seppur circoscritta all’arco di soli vent’anni la storia della scuola 
ferrarese di Architettura è estremamente densa di avvenimenti, 
scelte qualificanti, risultati riconosciuti, reputazione acquisita sul
piano nazionale e internazionale.
La scuola è da un decennio ai vertici nella prestigiosa classifica del 
Censis-La Repubblica, che premia le migliori strutture universitarie 
del Paese; nel 2011 è nuovamente al primo posto (per ben nove 
volte negli ultimi undici anni) fra tutte le scuole di Architettura italiane.
Tale posizione di primato è stata confermata dalle indagini di 
AlmaLaurea, Consorzio Interuniversitario ponte di incontro nazionale 
fra Laureati, Università e Aziende.
La scuola ferrarese ha puntato molto sul rapporto diretto tra studenti 
e insegnanti, sostenendo un percorso formativo in cui i laboratori di 
progettazione si affiancano ai corsi teorici tradizionali e le esperienze 
didattiche sono arricchite da specifici contributi di docenti – italiani 
e stranieri – provenienti dal mondo accademico e dalle libere 
professioni. In questa scelta risiede una delle ragioni principali del 
successo del modello ferrarese. Nei Corsi di laurea è attribuita una 
grande importanza alla formazione sia teorica che pratica, con attività 
che prevedono lezioni frontali ed esercitazioni in aula unitamente 
ad attività svolte in collaborazione con il mondo esterno. 

Dottorato postlaurea attivato
Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura

Master di I e II livello attivato
Conservazione Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Industriale
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MANAGER DIDATTICO 
Dott.ssa Sara Fortini
manager.lm.architettura@unife.it; manager.design@unife.it
www.unife.it/md

CENTRO ORIENTAMENTO STUDENTI
Via Ghiara, 36 - 44121 Ferrara
tutarc@unife.it

UNITÀ ORIENTAMENTO E TUTORATO
Via Savonarola, 9-11
Tel. +39 0532 293 395/396
Fax +39 0532 293 333
orientamento@unife.it
www.unife.it/orientamento
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L’organizzazione dei corsi di laurea è mirata a:
• Impartire una solida educazione culturale e scientifica, integrata 

da un’aggiornata formazione professionale, al fine di far acquisire 
i fondamenti teorici e di metodo e trasmettere la complessa 
cultura del progetto.

• Laureare gli studenti entro il periodo canonico del ciclo di 
studi (5 anni per Architettura, 3 anni per Design del Prodotto 
Industriale). 

• Promuovere una formazione in progress, con aggiornamento 
continuo mediante l’offerta di workshop, stage in aziende, corsi 
post-laurea.

• Perseguire l’obiettivo formativo politecnico, transdisciplinare, 
internazionale, organizzando attività condotte in concertazione 
con altri Atenei e, soprattutto, esperienze di studio all’estero.

Ciascun anno formativo dei corsi di studio è suddiviso in due 
semestri (settembre-dicembre; febbraio-maggio) comprendenti, 
ciascuno, almeno dodici settimane di attività didattica. Al termine 
di ogni semestre (e prima dell’inizio del successivo) è prevista 
una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane. 
Entrambi i corsi di laurea prevedono l’obbligo di frequenza.

Il corso di laurea in Architettura è articolato in tre cicli:
• Il primo ciclo (I-II anno) è orientato alla formazione di base.
• Il secondo ciclo (III-IV anno) alla formazione scientifico-tecnica  

e professionale.
• Il terzo ciclo (V anno) alla preparazione della tesi di laurea.

Il corso di laurea in Design del Prodotto Industriale è articolato 
in due cicli:
• Il primo ciclo (I-II anno) è orientato alla formazione di base   

e scientifico-tecnica.
• Il secondo ciclo (III anno) alla preparazione della tesi.

foto: Enrico Geminiani
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DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA

Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara promuove e coordina sia i programmi di ricerca che le attività 
didattiche (queste ultime gestite fino a qualche anno fa dalla Facoltà 
di Architettura fondata nel 1991) dei Corsi di laurea in Architettura 
e in Design del prodotto industriale, oltre alla formazione post laurea 
con l’International Doctorate Architecture and Urban Planning 
(IDAUP).
Seppur circoscritta all’arco di soli venti anni la storia della Scuola 
ferrarese è estremamente densa di avvenimenti, scelte qualificanti, 
reputazione acquisita sul piano nazionale e internazionale. 
La Scuola ha puntato sul rapporto diretto e collaborativo tra studenti 
ed insegnanti, impegnandosi nel sostenere con continuità lo sforzo 
strategico di reclutare giovani ricercatori e docenti anche dal mondo 
professionale, indirizzandone poi molti stabilmente alla carriera 
accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare un insieme 
qualificato di studenti provenienti da tutto il territorio nazionale 
rimodulando, anno per anno, le modalità di accesso e il numero 
degli iscritti in funzione delle modificazioni indotte dalle varie 
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi per la didattica 
resi disponibili con l’avanzamento dei lavori di recupero del vasto 
campus universitario intorno al fulcro monumentale di Palazzo 
Tassoni Estense. 

Nella consapevolezza dell’evoluzione che contraddistingue lo 
scenario della società contemporanea, la Scuola ferrarese  ha 
stimolato gli studenti a compiere esperienze di formazione all’estero. 
I rapporti e gli scambi internazionali con le Università dei paesi della 
Comunità Europea con le quali si attuano programmi Socrates / 
Erasmus sono numerosissimi; intense e frequenti sono le iniziative di 
collaborazione con Università del Sud America, Nord America, Africa 
e Nuova Zelanda. 
La Scuola ferrarese, al fine di garantire un adeguato raccordo 
tra l’università e il mondo della professione, ha avviato negli anni 
numerose attività di stage  e di tirocini professionalizzanti, favorendo 
il subitaneo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
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Prof. Roberto Di Giulio
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ARCHITETTURA
Corso di Laurea Quinquennale in Architettura
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DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA
Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara promuove e coordina sia i programmi di ricerca che le attività 
didattiche (queste ultime gestite fino a qualche anno fa dalla Facoltà 
di Architettura fondata nel 1991) dei Corsi di laurea in Architettura 
e in Design del prodotto industriale, oltre alla formazione post laurea 
con l’International Doctorate Architecture and Urban Planning 
(IDAUP).
Seppur circoscritta all’arco di soli venti anni la storia della Scuola 
ferrarese di Architettura è estremamente densa di avvenimenti, 
scelte qualificanti, reputazione acquisita sul piano nazionale 
e internazionale. La Scuola ha puntato sul rapporto diretto 
e collaborativo tra studenti ed insegnanti, impegnandosi nel 
sostenere con continuità lo sforzo strategico di reclutare giovani 
ricercatori e docenti anche dal mondo professionale, 
indirizzandone poi molti stabilmente alla carriera accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare un insieme 
qualificato di studenti provenienti da tutto il territorio nazionale 
rimodulando, anno per anno, le modalità di accesso e il numero 
degli iscritti in funzione delle modificazioni indotte dalle varie 
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi per la didattica 
resi disponibili con l’avanzamento dei lavori di recupero del vasto 
campus universitario intorno al fulcro monumentale di Palazzo 
Tassoni Estense. 
Nella consapevolezza dell’evoluzione che contraddistingue lo 
scenario della società contemporanea, la Scuola ferrarese  ha 
stimolato gli studenti a compiere esperienze di formazione all’estero. 
I rapporti e gli scambi internazionali con le Università dei paesi della 
Comunità Europea con le quali si attuano programmi Socrates / 
Erasmus sono numerosissimi; intense e frequenti sono le iniziative di 
collaborazione con Università del Sud America, Nord America, Africa 
e Nuova Zelanda. 
La Scuola ferrarese, al fine di garantire un adeguato raccordo 
tra l’università e il mondo della professione, ha avviato negli anni 
numerose attività di stage  e di tirocini professionalizzanti, favorendo 
il subitaneo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
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In relazione alla riforma Gelmini, che riordina le strutture universitarie 
italiane, il neocostituito Dipartimento di Architettura eredita la recente 
e significativa storia della Facoltà di Architettura di Ferrara.
Seppur circoscritta all’arco di soli vent’anni la storia della scuola 
ferrarese di Architettura è estremamente densa di avvenimenti, 
scelte qualificanti, risultati riconosciuti, reputazione acquisita sul
piano nazionale e internazionale.
La scuola è da un decennio ai vertici nella prestigiosa classifica del 
Censis-La Repubblica, che premia le migliori strutture universitarie 
del Paese; nel 2011 è nuovamente al primo posto (per ben nove 
volte negli ultimi undici anni) fra tutte le scuole di Architettura italiane.
Tale posizione di primato è stata confermata dalle indagini di 
AlmaLaurea, Consorzio Interuniversitario ponte di incontro nazionale 
fra Laureati, Università e Aziende.
La scuola ferrarese ha puntato molto sul rapporto diretto tra studenti 
e insegnanti, sostenendo un percorso formativo in cui i laboratori di 
progettazione si affiancano ai corsi teorici tradizionali e le esperienze 
didattiche sono arricchite da specifici contributi di docenti – italiani 
e stranieri – provenienti dal mondo accademico e dalle libere 
professioni. In questa scelta risiede una delle ragioni principali del 
successo del modello ferrarese. Nei Corsi di laurea è attribuita una 
grande importanza alla formazione sia teorica che pratica, con attività 
che prevedono lezioni frontali ed esercitazioni in aula unitamente 
ad attività svolte in collaborazione con il mondo esterno. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L’organizzazione dei corsi di laurea è mirata a:
• Impartire una solida educazione culturale e scientifica, integrata 

da un’aggiornata formazione professionale, al fine di far acquisire 
i fondamenti teorici e di metodo e trasmettere la complessa 
cultura del progetto.

• Laureare gli studenti entro il periodo canonico del ciclo di 
studi (5 anni per Architettura, 3 anni per Design del Prodotto 
Industriale). 

• Promuovere una formazione in progress, con aggiornamento 
continuo mediante l’offerta di workshop, stage in aziende, corsi 
post-laurea.

• Perseguire l’obiettivo formativo politecnico, transdisciplinare, 
internazionale, organizzando attività condotte in concertazione 
con altri Atenei e, soprattutto, esperienze di studio all’estero.

Ciascun anno formativo dei corsi di studio è suddiviso in due 
semestri (settembre-dicembre; febbraio-maggio) comprendenti, 
ciascuno, almeno dodici settimane di attività didattica. Al termine 
di ogni semestre (e prima dell’inizio del successivo) è prevista 
una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane. 
Entrambi i corsi di laurea prevedono l’obbligo di frequenza.

Il corso di laurea in Architettura è articolato in tre cicli:
• Il primo ciclo (I-II anno) è orientato alla formazione di base.
• Il secondo ciclo (III-IV anno) alla formazione scientifico-tecnica  

e professionale.
• Il terzo ciclo (V anno) alla preparazione della tesi di laurea.

Il corso di laurea in Design del Prodotto Industriale è articolato 
in due cicli:
• Il primo ciclo (I-II anno) è orientato alla formazione di base   

e scientifico-tecnica.
• Il secondo ciclo (III anno) alla preparazione della tesi.

foto: Enrico Geminiani
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DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA

Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara promuove e coordina sia i programmi di ricerca che le attività 
didattiche (queste ultime gestite fino a qualche anno fa dalla Facoltà 
di Architettura fondata nel 1991) dei Corsi di laurea in Architettura 
e in Design del prodotto industriale, oltre alla formazione post laurea 
con l’International Doctorate Architecture and Urban Planning 
(IDAUP).
Seppur circoscritta all’arco di soli venti anni la storia della Scuola 
ferrarese è estremamente densa di avvenimenti, scelte qualificanti, 
reputazione acquisita sul piano nazionale e internazionale. 
La Scuola ha puntato sul rapporto diretto e collaborativo tra studenti 
ed insegnanti, impegnandosi nel sostenere con continuità lo sforzo 
strategico di reclutare giovani ricercatori e docenti anche dal mondo 
professionale, indirizzandone poi molti stabilmente alla carriera 
accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare un insieme 
qualificato di studenti provenienti da tutto il territorio nazionale 
rimodulando, anno per anno, le modalità di accesso e il numero 
degli iscritti in funzione delle modificazioni indotte dalle varie 
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi per la didattica 
resi disponibili con l’avanzamento dei lavori di recupero del vasto 
campus universitario intorno al fulcro monumentale di Palazzo 
Tassoni Estense. 

Nella consapevolezza dell’evoluzione che contraddistingue lo 
scenario della società contemporanea, la Scuola ferrarese  ha 
stimolato gli studenti a compiere esperienze di formazione all’estero. 
I rapporti e gli scambi internazionali con le Università dei paesi della 
Comunità Europea con le quali si attuano programmi Socrates / 
Erasmus sono numerosissimi; intense e frequenti sono le iniziative di 
collaborazione con Università del Sud America, Nord America, Africa 
e Nuova Zelanda. 
La Scuola ferrarese, al fine di garantire un adeguato raccordo 
tra l’università e il mondo della professione, ha avviato negli anni 
numerose attività di stage  e di tirocini professionalizzanti, favorendo 
il subitaneo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
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DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA
Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara promuove e coordina sia i programmi di ricerca che le attività 
didattiche (queste ultime gestite fino a qualche anno fa dalla Facoltà 
di Architettura fondata nel 1991) dei Corsi di laurea in Architettura 
e in Design del prodotto industriale, oltre alla formazione post laurea 
con l’International Doctorate Architecture and Urban Planning 
(IDAUP).
Seppur circoscritta all’arco di soli venti anni la storia della Scuola 
ferrarese di Architettura è estremamente densa di avvenimenti, 
scelte qualificanti, reputazione acquisita sul piano nazionale 
e internazionale. La Scuola ha puntato sul rapporto diretto 
e collaborativo tra studenti ed insegnanti, impegnandosi nel 
sostenere con continuità lo sforzo strategico di reclutare giovani 
ricercatori e docenti anche dal mondo professionale, 
indirizzandone poi molti stabilmente alla carriera accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare un insieme 
qualificato di studenti provenienti da tutto il territorio nazionale 
rimodulando, anno per anno, le modalità di accesso e il numero 
degli iscritti in funzione delle modificazioni indotte dalle varie 
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi per la didattica 
resi disponibili con l’avanzamento dei lavori di recupero del vasto 
campus universitario intorno al fulcro monumentale di Palazzo 
Tassoni Estense. 
Nella consapevolezza dell’evoluzione che contraddistingue lo 
scenario della società contemporanea, la Scuola ferrarese  ha 
stimolato gli studenti a compiere esperienze di formazione all’estero. 
I rapporti e gli scambi internazionali con le Università dei paesi della 
Comunità Europea con le quali si attuano programmi Socrates / 
Erasmus sono numerosissimi; intense e frequenti sono le iniziative di 
collaborazione con Università del Sud America, Nord America, Africa 
e Nuova Zelanda. 
La Scuola ferrarese, al fine di garantire un adeguato raccordo 
tra l’università e il mondo della professione, ha avviato negli anni 
numerose attività di stage  e di tirocini professionalizzanti, favorendo 
il subitaneo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
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Design del prodotto industriale

Università degli Studi di Ferrara

Lo Spirito dell’Addizione. 
Una lezione di Vittorio Savi
DA Press, Ferrara, 2013, pp. 54.
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Presentazione 
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Presentazione 
Corso di Laurea in Design

Presentazione 
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Videoclip 
Palazzo Tassoni Estense

Sestino Unife di presentazione 
congiunta Corsi di Laurea 
in Architettura e in Design

Presentazione (short)
Corso di Laurea in Design

Presentazione (short)
Corso di Laurea in Architettura Shopper DA

Presentazione Corso di Laurea
in Design per Open day

DESIGN

ARCHITETTURA

Corso di Laurea Triennale in Design del Prodotto Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Architettura

In relazione alla riforma Gelmini, che riordina le strutture universitarie 
italiane, il neocostituito Dipartimento di Architettura eredita la recente 
e significativa storia della Facoltà di Architettura di Ferrara.
Seppur circoscritta all’arco di soli vent’anni la storia della scuola 
ferrarese di Architettura è estremamente densa di avvenimenti, 
scelte qualificanti, risultati riconosciuti, reputazione acquisita sul
piano nazionale e internazionale.
La scuola è da un decennio ai vertici nella prestigiosa classifica del 
Censis-La Repubblica, che premia le migliori strutture universitarie 
del Paese; nel 2011 è nuovamente al primo posto (per ben nove 
volte negli ultimi undici anni) fra tutte le scuole di Architettura italiane.
Tale posizione di primato è stata confermata dalle indagini di 
AlmaLaurea, Consorzio Interuniversitario ponte di incontro nazionale 
fra Laureati, Università e Aziende.
La scuola ferrarese ha puntato molto sul rapporto diretto tra studenti 
e insegnanti, sostenendo un percorso formativo in cui i laboratori di 
progettazione si affiancano ai corsi teorici tradizionali e le esperienze 
didattiche sono arricchite da specifici contributi di docenti – italiani 
e stranieri – provenienti dal mondo accademico e dalle libere 
professioni. In questa scelta risiede una delle ragioni principali del 
successo del modello ferrarese. Nei Corsi di laurea è attribuita una 
grande importanza alla formazione sia teorica che pratica, con attività 
che prevedono lezioni frontali ed esercitazioni in aula unitamente 
ad attività svolte in collaborazione con il mondo esterno. 

Dottorato postlaurea attivato
Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura

Master di I e II livello attivato
Conservazione Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Industriale

Perché scegliere di studiare a Ferrara Architettura e Design Referenti istituzionali
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Via Quartieri, 8 - 44121 Ferrara
Via Della Ghiara, 36 - 44121 Ferrara

Centralino: tel. 0532 293600
info.architettura@unife.it 
http://www.unife.it/architettura

Corso di laurea magistrale in Architettura: 
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura

Corso di laurea in Design del prodotto industriale: 
http://www.unife.it/interfacolta/design

Segreteria Studenti Architettura-Ingegneria
Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara
Tel. 0532 293281 - Fax 0532 293347
segreteria.architettura@unife.it gr
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Prof. Roberto Di Giulio
roberto.digiulio@unife.it

COORDINATORE Corso di Laurea in Architettura 
Prof. Riccardo Dalla Negra
riccardo.dallanegra@unife.it

COORDINATORE Corso di Laurea in Design
Prof. Alfonso Acocella
alfonso.acocella@unife.it

DELEGATO ORIENTAMENTO 
Prof. Fabio Conato
fabio.conato@unife.it

MANAGER DIDATTICO 
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www.unife.it/md

CENTRO ORIENTAMENTO STUDENTI
Via Ghiara, 36 - 44121 Ferrara
tutarc@unife.it

UNITÀ ORIENTAMENTO E TUTORATO
Via Savonarola, 9-11
Tel. +39 0532 293 395/396
Fax +39 0532 293 333
orientamento@unife.it
www.unife.it/orientamento

Corsi di studio a.a. 2014/2015 

Laurea magistrale a ciclo unico
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L’organizzazione dei corsi di laurea è mirata a:
• Impartire una solida educazione culturale e scientifica, integrata 

da un’aggiornata formazione professionale, al fine di far acquisire 
i fondamenti teorici e di metodo e trasmettere la complessa 
cultura del progetto.

• Laureare gli studenti entro il periodo canonico del ciclo di 
studi (5 anni per Architettura, 3 anni per Design del Prodotto 
Industriale). 

• Promuovere una formazione in progress, con aggiornamento 
continuo mediante l’offerta di workshop, stage in aziende, corsi 
post-laurea.

• Perseguire l’obiettivo formativo politecnico, transdisciplinare, 
internazionale, organizzando attività condotte in concertazione 
con altri Atenei e, soprattutto, esperienze di studio all’estero.

Ciascun anno formativo dei corsi di studio è suddiviso in due 
semestri (settembre-dicembre; febbraio-maggio) comprendenti, 
ciascuno, almeno dodici settimane di attività didattica. Al termine 
di ogni semestre (e prima dell’inizio del successivo) è prevista 
una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane. 
Entrambi i corsi di laurea prevedono l’obbligo di frequenza.

Il corso di laurea in Architettura è articolato in tre cicli:
• Il primo ciclo (I-II anno) è orientato alla formazione di base.
• Il secondo ciclo (III-IV anno) alla formazione scientifico-tecnica  

e professionale.
• Il terzo ciclo (V anno) alla preparazione della tesi di laurea.

Il corso di laurea in Design del Prodotto Industriale è articolato 
in due cicli:
• Il primo ciclo (I-II anno) è orientato alla formazione di base   

e scientifico-tecnica.
• Il secondo ciclo (III anno) alla preparazione della tesi.

foto: Enrico Geminiani
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Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara promuove e coordina sia i programmi di ricerca che le attività 
didattiche (queste ultime gestite fino a qualche anno fa dalla Facoltà 
di Architettura fondata nel 1991) dei Corsi di laurea in Architettura 
e in Design del prodotto industriale, oltre alla formazione post laurea 
con l’International Doctorate Architecture and Urban Planning 
(IDAUP).
Seppur circoscritta all’arco di soli venti anni la storia della Scuola 
ferrarese è estremamente densa di avvenimenti, scelte qualificanti, 
reputazione acquisita sul piano nazionale e internazionale. 
La Scuola ha puntato sul rapporto diretto e collaborativo tra studenti 
ed insegnanti, impegnandosi nel sostenere con continuità lo sforzo 
strategico di reclutare giovani ricercatori e docenti anche dal mondo 
professionale, indirizzandone poi molti stabilmente alla carriera 
accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare un insieme 
qualificato di studenti provenienti da tutto il territorio nazionale 
rimodulando, anno per anno, le modalità di accesso e il numero 
degli iscritti in funzione delle modificazioni indotte dalle varie 
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi per la didattica 
resi disponibili con l’avanzamento dei lavori di recupero del vasto 
campus universitario intorno al fulcro monumentale di Palazzo 
Tassoni Estense. 

Nella consapevolezza dell’evoluzione che contraddistingue lo 
scenario della società contemporanea, la Scuola ferrarese  ha 
stimolato gli studenti a compiere esperienze di formazione all’estero. 
I rapporti e gli scambi internazionali con le Università dei paesi della 
Comunità Europea con le quali si attuano programmi Socrates / 
Erasmus sono numerosissimi; intense e frequenti sono le iniziative di 
collaborazione con Università del Sud America, Nord America, Africa 
e Nuova Zelanda. 
La Scuola ferrarese, al fine di garantire un adeguato raccordo 
tra l’università e il mondo della professione, ha avviato negli anni 
numerose attività di stage  e di tirocini professionalizzanti, favorendo 
il subitaneo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
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DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA
Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara promuove e coordina sia i programmi di ricerca che le attività 
didattiche (queste ultime gestite fino a qualche anno fa dalla Facoltà 
di Architettura fondata nel 1991) dei Corsi di laurea in Architettura 
e in Design del prodotto industriale, oltre alla formazione post laurea 
con l’International Doctorate Architecture and Urban Planning 
(IDAUP).
Seppur circoscritta all’arco di soli venti anni la storia della Scuola 
ferrarese di Architettura è estremamente densa di avvenimenti, 
scelte qualificanti, reputazione acquisita sul piano nazionale 
e internazionale. La Scuola ha puntato sul rapporto diretto 
e collaborativo tra studenti ed insegnanti, impegnandosi nel 
sostenere con continuità lo sforzo strategico di reclutare giovani 
ricercatori e docenti anche dal mondo professionale, 
indirizzandone poi molti stabilmente alla carriera accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare un insieme 
qualificato di studenti provenienti da tutto il territorio nazionale 
rimodulando, anno per anno, le modalità di accesso e il numero 
degli iscritti in funzione delle modificazioni indotte dalle varie 
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi per la didattica 
resi disponibili con l’avanzamento dei lavori di recupero del vasto 
campus universitario intorno al fulcro monumentale di Palazzo 
Tassoni Estense. 
Nella consapevolezza dell’evoluzione che contraddistingue lo 
scenario della società contemporanea, la Scuola ferrarese  ha 
stimolato gli studenti a compiere esperienze di formazione all’estero. 
I rapporti e gli scambi internazionali con le Università dei paesi della 
Comunità Europea con le quali si attuano programmi Socrates / 
Erasmus sono numerosissimi; intense e frequenti sono le iniziative di 
collaborazione con Università del Sud America, Nord America, Africa 
e Nuova Zelanda. 
La Scuola ferrarese, al fine di garantire un adeguato raccordo 
tra l’università e il mondo della professione, ha avviato negli anni 
numerose attività di stage  e di tirocini professionalizzanti, favorendo 
il subitaneo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 

DA Dipartimento
Architettura
Ferrara

DADA
Dipartimento
Architettura
Ferrara

Dipartimento di Architettura
Università di Ferrara
Via della Ghiara, 36
44121 Ferrara, Italia

DA

DA press

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA . UNIVERSITÀ DI FERRARA
Via della Ghiara 36, 44121 Ferrara . www.architettura.unife.it

PROF. ROBERTO DI GIULIO
roberto.digiulio@unife.it
mob. +39 334 1150146 | +39 348 3856993  
tel./fax. +39 0532 293627

Direttore | Dean

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA . UNIVERSITÀ DI FERRARA
Via della Ghiara 36, 44121 Ferrara . www.architettura.unife.it
DA Dipartimento di Architettura

ARCHITETTURA

DA Dipartimento
Architettura
Ferrara

Corso di laurea

DA

DESIGN 
DEL PRODOTTO 
INDUSTRIALE

Corso di laurea

DA Dipartimento
Architettura
Ferrara

Presentazione 
Dottorato IDAUP

Dottorato di ricerca

IDAUP

DA Dipartimento
Architettura
Ferrara

DADipartimento Architettura Ferrara

DADipartimento Architettura Ferrara

DADipartimento Architettura Ferrara

Magnete DA

DADA

Targa litica DA



16

MUSICA
A PALAZZO TASSONI

Facoltà di Architettura di Ferrara
Palazzo Tassoni, via della Ghiara 36
11 dicembre 2008

velux?? LEICA???
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università di ferrara

ministero per i beni e le attività 
culturali
direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici 
dell’emilia-romagna
soprintendenza ai beni 
architettonici e paesaggistici per 
le province di ravenna, ferrara, 
forlì-cesena, rimini

associazione museo dinamico 
del laterizio e delle terrecotte di 
marsciano

sostenitori partner

Ensemble di Flauti del Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” 
Direttore Luciano Ravagnani 

ore 19.15

Il concerto, tenuto dai musicisti del conservatorio 
“G. Frescobaldi” di Ferrara, intende rievocare 
negli spazi della residenza patrizia dei Tassoni 
l’atmosfera di una “Corte Musicale”, luogo di 
incontro e di scambio di valori artistici che, 
senza soluzione di continuità, hanno attraversato 
la storia e la cultura estense, dalla più fulgida 
stagione rinascimentale fino all’attività 
contemporanea di alto profilo delle istituzioni
teatrali e musicali cittadine.

ANTICO
CONTEMPORANEO

ore 10.30
Intervengono
Patrizio Bianchi | Magnifico Rettore Università di Ferrara

Graziano Trippa | Preside della Facoltà di Architettura

Carla Di Francesco | Direttore Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna 

Giorgio Cozzolino | Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini

L’ANTICO prima sessione
Marco Carminati, Il Sole24Ore | Introduzione

Roberto Pazzi | Memorie ferraresi
Andrea Alberti | Del Restauro
Gabriele Morolli | “Rinascimento e Rinascenze”

ore 14.30
IL CONTEMPORANEO seconda sessione
Francesco Erbani, La Repubblica | Introduzione

Francesco Cellini | Progettare nell’Antico
Massimo Carmassi | Restauro e Progetto
Hans Kollhoff | Classicismo contemporaneo
Alberto Campo Baeza | Spazio e Architettura
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Comune di Marsciano

... veneziana

La mostra “Rossoitaliano. Pavimentazioni 
in cotto dall’Antico al Contemporaneo” si 
snoda attraverso quattro sezioni - Antico, 
Spazio pittorico, Rinascenza, Rossoita-
liano - rappresentative della tradizione 
esecutiva tipicamente italiana che dal 
periodo arcaico giunge fino al presente 
senza soluzione di continuità.

Il racconto visivo evolve i temi di parten-
za, legati ai cocciopesti fenicio-punici, 
verso l’opus signinum e i pavimenti in 
tessere laterizie del mondo romano, per 
poi soffermarsi sulle scritture pavimentali 
policromatiche in cotto della Rinascenza 
- restituite anche attraverso le rappre-
sentazioni pittoriche - prima di giungere 
al Contemporaneo.

INAUGURAZIONE
PALAZZOTASSONI
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11 dicembre 2008
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ore 17.30

“SVELAMENTI”. Scena inaugurale
di Antonio Utili con gli studenti del Laboratorio di Scenografia 
e gli allievi del Conservatorio di Musica G. Frescobaldi.

ore 18.00
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Giorgio Cozzolino | Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini

Carla Di Francesco | Direttore Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna 

Gaetano Sateriale | Sindaco di Ferrara

Sergio Lenzi | Presidente Fondazione Carife

Introducono al palazzo

Pietro Maria Davoli, Sante Mazzacane, Andrea Alberti
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PeCuLIarItà DeLLa COMunICaZIOne IstItuZIOnaLe
Le Istituzioni – in quanto organizzazioni fondate, sviluppate ed 
operanti nella società – non possono che dialogare “conveniente-
mente” con la compagine civile di riferimento.
nella comunicazione (come, d’altronde, in tutti i campi connessi ai 
linguaggi culturali) l’elemento “persuasivo” è sempre presente ed 
ineliminabile in quanto dove più persone interagiscono a mezzo di 
artefatti si produce una reciproca influenza.
Ciò che rende appropriata, apprezzabile e valida una comunica-
zione di una Istituzione è – insieme all’identità e ai valori che essa 
“raduna” e “difende” – la specifica qualità di strutturazione dei 
contenuti (messaggi) e la modalità (i modi) di trasmissione e diffu-
sione attraverso i vari canali e format.
Chiaramente le Istituzioni pubbliche – molto di più delle Istituzioni 
private o delle aziende che nel mercato inseguono un utile econo-
mico – sono responsabili delle loro azioni rispetto alla società e, 
conseguentemente, la comunicazione deve essere ispirata da prin-
cipi di chiarezza, trasparenza, eticità e corrispondenza fra imma-
gine veicolata e realtà da rappresentare.
La comunicazione istituzionale, impegnata nel trasmettere i tratti 
identitari e i valori dell’Istituzione di riferimento, più che unidirezio-
nale e persuasiva deve sforzarsi nell’essere dialogica cercando il 
confronto e la relazione rispetto ai membri della società e alle altre 
Istituzioni in cui inscrive la sua attività e le sue finalità contribuendo 
all’interesse comune.
La comunicazione di una Istituzione è molto più estesa e inclusiva di 
quanto si possa supporre; possiamo, infatti, individuare una comu-
nicazione formalizzata – che è quella realizzata da tutte le strutture 
e le figure professionali ufficialmente designate a questo scopo 
– e una comunicazione informale prodotta (più o meno coscien-
temente) da tutti coloro che costituiscono l’Istituzione stessa attra-
verso il loro agire, il loro essere figure attive (all’interno e all’esterno) 
dell’Istituzione stessa.
tutti i docenti, e gli stessi organi amministrativi di una Istituzione 
universitaria, anche se non ufficialmente investiti di attività commu-
nicative, sono figure rappresentative dell’organizzazione e ogni loro 
azione sociale viene inevitabilmente percepita come atto “implicito” 
di comunicazione.
La comunicazione istituzionale, normalmente, si definisce e si attua 
attraverso cinque fasi:
- ricerca in profondità dei caratteri fondativi dell’Istituzione e della    

sua missione;
- studio dei pubblici di riferimento e creazione di un’identità visiva;
- programmazione di una registica comunicativa in funzione degli 

obiettivi prioritari, del pubblico e dei media selezionati, di un 
timing definito;

- esecuzione del programma comunicativo;
- valutazione dei risultati ottenuti.
La creazione di un’identità visiva – chiaramente definita, coerente, 
efficacemente riconoscibile – costituisce uno dei punti fondamentali 
e prioritari del programma di lavoro inscritto nel sistema più ampio 
e inclusivo della comunicazione istituzionale.
L’identità visiva è data da quell’insieme di segni (logotipi, iscrizioni, 
colori...) attraverso cui si intende attribuire evidenza e riconoscibi-
lità figurale all’Istituzione assicurando coerenza ai vari format della 
comunicazione stessa.

Progetto comunicativo dell'evento 
inaugurativo di Palazzo tassoni estense (2008).
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ore 19.15

CONCERTO

Il concerto, tenuto dai musicisti del 
Conservatorio Girolamo Frescobaldi di 
Ferrara, intende rievocare negli spazi 
della residenza patrizia dei Tassoni 
l’atmosfera di una “Corte Musicale”, 
luogo di incontro e di scambio di 
valori artistici che, senza soluzione di 
continuità, hanno attraversato la storia 
e la cultura estense, dalla più fulgida 
stagione rinascimentale fino all’attività 
contemporanea di alto profilo delle 
istituzioni teatrali e musicali cittadine.
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ROSSOITALIANO
Mostra | Pavimentazioni in cotto dall’Antico al Contemporaneo

In quale fase storica è realistico collocare le origini del pavimento in late-
rizio? Quale civiltà ha inventato e, soprattutto, sviluppato per prima tale 
soluzione applicativa dell’argilla cotta? Quali l’evoluzione e i caratteri sedi-
mentatesi lungo le fasi storiche della civiltà italiana? È rintracciabile ancora 
un ruolo dei pavimenti laterizi nella vicenda contemporanea?
A queste domande la Mostra “Rossoitaliano. Pavimentazioni in cotto dal-
l’Antico al Contemporaneo” tenta di dare una risposta – sia pur interlocu-
toria e non definitiva – attraverso un evento espositivo temporaneo e itine-
rante, allestito originariamente negli spazi del Museo dinamico del laterizio 
e delle terrecotte di Marsciano in Umbria e, successivamente, trasferito in al-
tre sedi espositive italiane. Dopo Marsciano (2006), Bologna (2007), Orvieto 
(2008) la Mostra Rossoitaliano approda a Ferrara nella cornice monumentale 
degli spazi appena restaurati di Palazzo Tassoni della Facoltà di Architettura 
di Ferrara.
Lo sviluppo della mostra si snoda attraverso quattro sezioni cronologico-
tematiche – Antico, Spazio pittorico, Rinascenza, Rossoitaliano – concentrando 
l’attenzione su attestazioni archeologiche che ci parlano delle origini ed 
opere d’architettura contemporanee per porre all’evidenza dello spettatore 
“scritture pavimentali” in cotto, sia d’esterni che d’interni, rappresentative 
del tema che giunge fino al presente.
Il racconto visivo di Rossoitaliano si snoda attraverso quel lungo ed affasci-
nante percorso storico che vede i temi degli Inizi, legati al cocciopesto feni-
cio-punico e all’opus signinum, evolversi verso i pavimenti in tessere laterizie 
del mondo romano, per poi alimentare più decorativamente le trame delle 
scritture pavimentali policromatiche della Rinascenza prima di giungere alla 
“semplificazione” del Contemporaneo.
Lungo il percorso espositivo è visualizzata una sorta di galleria inclusiva del-
le raffigurazioni più significative poste ad illustrare la permanenza e la re-
interpretazione del tema connesso al “rosso pavimentale” all’interno della 
grande pittura italiana fra Medioevo ed Età Moderna, utile al confronto con 
le soluzioni rinascimentali ampiamente documentate soprattutto nell’area 
territoriale dell’Italia centrale (Toscana, Umbria, Lazio).
L’evento espositivo è rivolto ad un vasto pubblico di fruitori: dagli esperti 
del settore, ai ricercatori, ai progettisti, al pubblico allargato del turismo 
culturale.
La Mostra vive anche di un racconto narrativo inedito all’interno del sito isti-
tuzionale del Museo di Marsciano (supermuseolaterizio.it) per una fruizione 
senza limiti di spazio e di tempo. Tale “mostra virtuale” ha un ruolo impor-
tante nella condivisione dell’evento presso fasce di pubblico più ampie, in 
particolare quelle del mondo della scuola e delle istituzioni mussali legate 
in Rete.

Alfonso Acocella
Presidente del Comitato Scientifico Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano

CS_inaugura_18_fogli interni A4_DEF.indd   16 17/11/2008   12.11.36

10“FAF inaugura PALAZZO TASSONI” 11“FAF inaugura PALAZZO TASSONI”

ANTICO | CONTEMPORANEO

p
h

. P
ie

tr
o

 S
av

o
re

lli

CS_inaugura_18_fogli interni A4_DEF.indd   11 17/11/2008   12.11.22

6“FAF inaugura PALAZZO TASSONI”

“FAF inaugura PALAZZO TASSONI”

Facoltà di Architettura 
di Ferrara

Università degli Studi 
di Ferrara

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province
di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini

CS_inaugura_18_fogli interni A4_DEF.indd   6 17/11/2008   12.09.34

1“FAF inaugura PALAZZO TASSONI”

FACOLTÀ di ARCHITETTURA di FERRARA 

Ferrara, giovedì 11 dicembre 2008

CONVEGNO ANTICO | CONTEMPORANEO
ore 10.00

Intervengono
Patrizio Bianchi, Magnifico Rettore dell’Università di Ferrara
Graziano Trippa, Preside della Facoltà di Architettura di Ferrara
Carla Di Francesco, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna 
Giorgio Cozzolino, Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le 
Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini

L’ANTICO prima sessione

Marco Carminati, Il Sole24Ore | Introduzione

Roberto Pazzi | Il Romanzo e la Storia
Gabriele Morolli | “Rinascimento e Rinascenze”

INAUGURAZIONE PALAZZO TASSONI
ore 17.30
SVELAMENTI. Scena inaugurale

di Antonio Utili con gli studenti del Laboratorio di Scenografia 
e gli allievi del Conservatorio di Musica Girolamo Frescobaldi

ore 18.00

Saluti delle autorità
Graziano Trippa, Preside della Facoltà di Architettura di Ferrara
Patrizio Bianchi, Magnifico Rettore dell’Università di Ferrara 
Carla Di Francesco, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna 
Giorgio Cozzolino, Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le 
Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini
Rita Tagliati, Vicesindaco di Ferrara
Sergio Lenzi, Presidente Fondazione Carife

Introducono a Palazzo Tassoni i progettisti dell’intervento di restauro
Pietro Maria Davoli, Andrea Alberti, Sante Mazzacane

MOSTRA ROSSOITALIANO
ore 18.45

Saluto del Sindaco di Marsciano | Gianfranco Chiacchieroni
Introduzione del Curatore scientifico della Mostra | Alfonso Acocella

MUSICA A PALAZZO TASSONI
ore 19.15

Ensemble di flauti del Conservatorio Girolamo Frescobaldi 
Direttore Luciano Ravagnani 

“FAF inaugura PALAZZO TASSONI”

Palazzo Tassoni. Salone di rappresentanza

Progetto scientifico e fund raising 
Relazioni esterne e Comunicazione FAF
Alfonso Acocella
alfonso.acocella@unife.it

Segreteria scientifica e organizzativa
Veronica Dal Buono (coordinamento),
Veronica Cupioli, Michele Ghirardelli,
Davide Turrini
tel. +39.339.6249979
veronica.dalbuono@unife.it

Ufficio stampa
Davide Turrini
davide.turrini@unife.it

Andrea Alberti | Del Restauro

ore 14.30

IL CONTEMPORANEO seconda sessione

Francesco Erbani, La Repubblica | Introduzione

Francesco Cellini | Progettare nell’Antico
Massimo Carmassi | Dalla Conservazione all’Architettura
Hans Kollhoff | Classico contemporaneo
Alberto Campo Baeza | Pensare con le mani
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INAUGURAZIONE PALAZZO TASSONI
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Comune 
di Marsciano

Associazione Museo 
Dinamico del Laterizio e delle 
Terrecotte di Marsciano

CON IL SOSTEGNO DI

IN PARTNERSHIP CON

MEDIA PARTNER

Conservatorio Girolamo 
Frescobaldi di Ferrara

Comune di Ferrara - U.O. 
Promozione e Didattica Arti 
Sceniche

C.T.U. Centro Teatro 
Universitario di Ferrara

Istituto Tecnico Agrario F.lli 
Navarra di Ferrara

IN COLLABORAZIONE CON:
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ANTICO
CONTEMPORANEO

ore 10.30
Intervengono
Patrizio Bianchi | Magnifico Rettore Università di Ferrara

Graziano Trippa | Preside della Facoltà di Architettura

Carla Di Francesco | Direttore Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna 

Giorgio Cozzolino | Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini

L’ANTICO prima sessione
Marco Carminati, Il Sole24Ore | Introduzione

Roberto Pazzi | Memorie ferraresi
Andrea Alberti | Del Restauro
Gabriele Morolli | “Rinascimento e Rinascenze”

ore 14.30
IL CONTEMPORANEO seconda sessione
Francesco Erbani, La Repubblica | Introduzione

Francesco Cellini | Progettare nell’Antico
Massimo Carmassi | Restauro e Progetto
Hans Kollhoff | Classicismo contemporaneo
Alberto Campo Baeza | Spazio e Architettura

Facoltà di Architettura di Ferrara
Aula Magna, via Quartieri 8
11 dicembre 2008

facoltà di architettura di ferrara

università di ferrara

ministero per i beni e le attività 
culturali
direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici 
dell’emilia-romagna
soprintendenza ai beni 
architettonici e paesaggistici per 
le province di ravenna, ferrara, 
forlì-cesena, rimini

associazione museo dinamico 
del laterizio e delle terrecotte di 
marsciano

sostenitori partner

inaugura

FACOLTÀ
ARCHITETTURA
FERRARA

PALAZZO TASSONI
Palazzo Tassoni, via della Ghiara 36
11 dicembre 2008
ore 17.30

Gli spazi della Facoltà di Architettura di Ferrara 
si espandono con il complesso monumentale 
di Palazzo Tassoni, restaurato scientificamente 
nella fabbrica storica e con l’addizione di nuovi 
corpi tecnici, portando quasi a conclusione 
la costituzione di un vero e proprio campus 
universitario incastonato nel tessuto antico della 
città estense.
Le attività formative ed istituzionali acquisiscono 
alla piena funzionalità l’articolato insieme 
di edifici coincidente con il nucleo di alta 
rappresentanza della residenza della famiglia 
Tassoni, destinato all’ampliamento degli spazi 
per la didattica, la ricerca e per importanti 
progetti culturali.
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Facoltà di Architettura di Ferrara
via Quartieri 8,
44100 Ferrara

In collaborazione con:
Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara
Comune di Ferrara - U.O. Promozione e Didattica Arti Sceniche
C.T.U. Centro Teatro Universitario di Ferrara
Istituto Tecnico Agrario F.lli Navarra di Ferrara
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L’ANTICO prima sessione

ore 14.30
IL CONTEMPORANEO seconda sessione

ore 17.30
INAUGURAZIONE PALAZZO TASSONI

ore 18.45
MOSTRA ROSSOITALIANO

ore 19.15
MUSICA A PALAZZO TASSONI

Iniziative culturali

Facoltà di Architettura di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna
Soprintendenza ai Beni Architettonici 
e Paesaggistici per le Province di 
Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini

Comune 
di Marsciano

Associazione Museo 
Dinamico del Laterizio e delle 
Terrecotte di Marsciano

Progetto scientifico | Alfonso Acocella
Relazioni esterne e Comunicazione FAF
alfonso.acocella@unife.it

Segreteria scientifica e organizzativa
Veronica Dal Buono (coordinamento),
Veronica Cupioli, Michele Ghirardelli,
Davide Turrini
tel. +39.339.6249979
veronica.dalbuono@unife.it

Ufficio stampa
Davide Turrini
davide.turrini@unife.it

CON IL SOSTEGNO DI

IN PARTNERSHIP CON

MEDIA PARTNER

ANTICO_CONTEMPORANEO_INVOLUCRO_10n_21X45.indd   1 13/11/2008   18.29.38

ANTICO CONTEMPORANEO

Facoltà di Architettura di Ferrara
Aula Magna, via Quartieri 8
11 dicembre 2008
ore 10.00

CONVEGNO 

Un evento culturale di alto profilo e di 
rappresentatività istituzionale – una sorta 
di confronto colto a piu ̀voci – pensato 
come omaggio all’inaugurazione dell’ala 
monumentale di Palazzo Tassoni, 
restaurata e recuperata all’uso della 
Facolta ̀di Architettura di Ferrara e 
della citta ̀stessa. Il simposio intende 
avvicinare visioni ed interpretazioni di 
“conservatori” e studiosi della civilta ̀
antica con prefigurazioni contemporanee 
di architetti giunti ad una fase di maturita ̀
e di autorevolezza internazionale per l’alto 
valore espresso dalla loro opera.
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MOSTRA
Facoltà di Architettura di Ferrara
Palazzo Tassoni, via della Ghiara 36
11 dicembre 2008
ore 18.45

La mostra “ROSSOITALIANO. Pavimentazioni 
in cotto dall’Antico al Contemporaneo” si 
snoda attraverso quattro sezioni – Antico, 
Spazio pittorico, Rinascenza, Rossoitaliano 
– rappresentative del magistero esecutivo 
tipicamente italiano che dal periodo arcaico 
giunge fino al presente senza soluzione di 
continuità.
Il racconto visivo evolve i temi di partenza, 
legati ai cocciopesti fenicio-punici, verso 
l’opus signinum e i pavimenti in tessere 
laterizie del mondo romano, per poi 
soffermarsi sulle scritture pavimentali 
policromatiche in cotto della Rinascenza 
prima di giungere al Contemporaneo.

ROSSO ITALIANO
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Facoltà di Architettura di Ferrara inaugura 
Palazzo Tassoni Estense, 2008. Invito e 
manifesti eventi.
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è quanto negli anni – sia pur empiricamente all’interno di un’azione 
comunicativa istituzionale promossa dalla scuola di Architettura e 
di Design ferrarese – si è cercato di mettere a fuoco attraverso la 
struttura di lavoro “Relazioni esterne e Comunicazione” composta 
da Veronica Dal Buono, Giulia Pellegrini e da chi scrive con ruolo di 
responsabile scientifico.
Poiché la Comunicazione istituzionale, oltre che strumento, è anche 
una disciplina scientifica la cui trattazione, quantomeno nel nostro 
Paese, è alquanto sottovalutata s’intende nel futuro studiarla – inse-
rendola in attività di ricerca – e svilupparla più sistematicamente 
facendola diventare orizzonte di esplorazione, concettualizzazione 
e sperimentazione innovativa ancor più di quanto fatto finora per le 
sue valenze strategiche di leva competitiva a seguito delle recenti e 
profonde modifiche statutarie dell’Università riformata.

12 13

Sale di riunione al primo piano.
Meeting room on the first floor.

10 11

Sala del Consiglio al primo piano.
council room on the first floor.

6 7

a

a’

Sezione trasversale aa’ del palazzo.
cross section aa’ of the palace.

Scalone di accesso al primo piano.
Stairs to the first floor.
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Dott.Arch. Giampaolo Guerzoni - Dott. Ing. Alberto Cervellati

Dott. Arch. Marcello Balzani
Dott. Arch. Rita Fabbri

Dott. Arch. Anna Maria Iannucci
Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici per le province di Ravenna, Ferrara,

Cesena-Forli' e Rimini

1:50

Dott. Arch. Federica Benatti - Dott.Arch. Valeria Casali

Dott. Arch. Carla Di Francesco

Dott.Arch. Andrea Alberti

Dott. Denise M. A. Azevedo - p.i. Giuseppe Filomeno
Dott. Ing. Anna Grazia Filomeni
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SCALA 1:20

balaustra in muratura
a due teste con cornice
superiore realizzata
con mattoni posti di coltello
battiscopa in cotto
canaletta in cotto

DETTAGLIO DELLA BALAUSTRA E DELLA
PAVIMENTAZIONE DELLA TERRAZZA

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO LOTTO
TAVOLA DI PROGETTO

SEZIONI  A-A' , E-E'

Giugno 2006

embrici esistenti
strato di protezione e riempimento in

conglomerato magro di calce e sabbia,
tirato a raso degli embrici di cotto
doppia guaina bituminosa armata

impermeabilizzante
malta di allettamento pendenziata 4 cm
min, con rete elettrosaldata, con maglia

20x20 cm, O 3 mattonelle di cotto
30x30 cm s=3.5 cm

210 5 m3 4

210 5 m3 4

la corte interna.
The inner courtyard.

4 5

The Department of Architecture has recently made 
a set of buildings – the monumental heart of the 
noble residence of the Tassoni Estense family – fully 
functional.
The Palace was built during the Borsian Addition 
around the mid 15th century (the letter signed by the 
architect Biagio Rossetti stating that he’s following the 
renovations is dated 1491), and remained the residence 
of the Tassoni Estense family until 1858.
Since then, the building housed various Institutions 
and activities that “distorted” the original function 
of the complex; only around the end of the 20th century 
did management of the Palace pass into the hands of 
the University, which restored it, adding it to the “Project 
to Promote Ferrara’s City Walls and Museum System”.
Since 1997, the Tassoni Estense Palace has been the 
object of research and studies that spawned a project 
and an intervention of scientific restoration drafted by 
a group of professors of the Department of Architecture, 
including Pietromaria Davoli (general coordination and 
architectural design), Claudio Alessandri (structural 
design), Sante Mazzacane (systems design), with the 
involvement of the Superintendence for Architectural 
Heritage and Landscape represented by Andrea Alberti 
(supervision of works).
The interior was designed by Gabriele Lelli and 
Roberta Bandini. The light project is by Mario Nanni 
from Viabizzuno.
In addition to teaching and research activities, the 
Palace – especially the piano nobile, or main floor, 
where there is the great Salone d’Onore – are home 
to institutional and representational activities together 
with the organisation of cultural events such as study 
days, lectio magistralis, international conferences, 
architectural and design prizes.
On the ground floor of the Palace, the Salone Passante, 
which connects to the brick-paved courtyard with 
portico, has the function of distribution filter and, 
at the same time, a flexible and well-equipped 
monumental area for exhibitions, workshops, 
installations.
Other areas of the Palace, smaller in size, are 
available for meetings, roundtable discussions 
and seminars based on timed scheduling in close 
collaboration with private and public institutions, 
cultural associations, manufacturing organisations, 
from Ferrara, nationally and internationally.

il salone passante al piano terra.
The passing-through hall on the ground floor.

pAlAce TASSOni eSTenSe

DEPARTMENT 
OF ARChITECTURE

Dean
prof. Roberto Di Giulio
roberto.digiulio@unife.it

External Relations     
and Communication
Manager
prof. Alfonso Acocella
alfonso.acocella@unife.it

Events Manager
prof. Veronica Dal Buono
veronica.dalbuono@unife.it

headquarters
via della Ghiara, 36
44121 Ferrara
tel. +39 0532 293600

www.architettura.unife.it

palazzo tassoni estense
Sede del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara
Headquarters of the Department of Architecture, University of Ferrara

Booklet palazzo tassoni estense.
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CoLLEzIonE DA GoLD. DESIGn ALFonSo ACoCELLA.

BoRSA In PELLE. CoLLEzIonE DA GoLD.

COLLeZIOne Da gOLD
La collezione DA Gold – posta in avvio di un progetto di Merchandising 
istituzionale – prosegue l’interpretazione e la virtualizzazione delle 
atmosfere e dei caratteri eleganti ed essenziali di Palazzo tassoni 
Estense (sede di rappresentanza del Dipartimento di Architettura) 
già posti alla base della creazione e diffusione dell’immagine identi-
taria dell’istituzione universitaria attraverso artefatti cognitivi e speci-
fici progetti di comunicazione .
Le atmosfere del tòpos, che trovano la massima intensità nel Salone 
d’onore con i suoi molteplici apparati architettonici e decorativi 
dorati, hanno costituito il punto di partenza per ancorare concet-
tualmente – prim’ancora che formalmente – lo sviluppo del progetto 
della collezione DA Gold.
Alla base dell’ideazione degli oggetti è stata posta la ricerca di una 
bellezza essenziale, alimentata dal concetto operandi di minimum: 
minimo volume fisico, minimo spreco di materiale, minima presenza, 
minima esuberanza formale (ovvero rigorosità di linguaggio).

nOte
1 Il saggio è frutto di un adattamento parziale del contributo pubblicato in Post-it 
Journal: http://www.materialdesign.it/it/post-it/comunicazione-istituzionale-verso-
una-comunicazione-identitaria_13_371.htm (04.03.2013)
2 La citazione è riportata in Sergio Polano, "Qualità e identità nella comunicazione 
istituzionale" p.14, in Sergio Polano e Paolo Tassinari (a cura di), Sussidiario, Milano, 
Electa, 2010, pp. 190.
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CARnEt - AGEnDA 2016. CoLLEzIonE DA GoLD.

SEt DI QUADERnI, CARnEt, ARtEFAttI PER LA SCRIttURA. CoLLEzIonE DA GoLD.
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