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Proseguono come consuetudine al Politecnico di Bari i contributi “esterni” ai corsi di Storia dell’Architettura ed 
ai corsi di Storia dell’Arte Contemporanea per le facoltà di Architettura e di Ingegneria con l’intervento di 
Roberto Ianigro. 
“La costruzione dell’idea è l’attività primaria dell’architetto: un incessante lavoro di transizione di materiali, 
dall’elaborazione teorica alla pratica costruttiva e viceversa. Soltanto nella realizzazione si verifica infatti la 
conclusione dell’esperienza progettuale, che permette all’architettura di assolvere al proprio compito: l’edificio, 
condiviso con la comunità, diviene patrimonio collettivo e contemporaneamente restituisce, al suo progettista, 
preziose informazioni decriptate da quel codice che è interno al progetto stesso, che attiene alla compresenza 
e alla coerenza nell’opera tra intenzione ed espressione, e che rende possibile la registrazione degli strumenti 
adoperati. L’incipit di ogni riflessione progettuale deve necessariamente corrispondere all’interferenza della 
trama del progetto con quella più estesa e complessa del contesto per il quale è stato pensato, giacché 
l’oggetto architettonico deve contenere l’informazione genetica del luogo senza tuttavia confondersi con esso. 
Il fine del processo ideativo è la costruzione di uno spazio alle cui qualità visivo-tattili si affianchino, nella 
percezione, le proprietà legate al senso dell’equilibrio, della massa o del vuoto, dell’alto o del basso, di quel 
rapporto fisico con l’oggetto di cui è responsabile l’apparato uditivo, che permette all’uomo di relazionarsi con 
la gravità”. (R. Ianigro). 
 
L’intervento prevede un percorso tematico attraverso alcune opere significative dell’architettura del Novecento 
e recenti progetti e realizzazioni di Roberto Ianigro.  
 
Roberto Ianigro (Campobasso, 1969). Studia presso la Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di 
Roma, e presso la E.T.S.A.M. di Madrid. Si laurea con lode e pubblicazione nel 1995 (relatore V. G. Berti). 
Svolge la libera professione e partecipa a concorsi nazionali e internazionali, tra cui il recente appalto 
concorso per il restauro, consolidamento e recupero funzionale dell’edificio ex G.I.L. di Campobasso (progetto 
2º classificato). I suoi progetti sono stati pubblicati su Parametro, Controspazio, L’Arca, L’Architettura 
cronache e storia ed esposti in varie mostre. Il progetto per la sede della Caritas di Campobasso è stato 
esposto alla Triennale di Milano in occasione della collettiva “Architetti Italiani Under 50” (2005) e al 
Complesso Monumentale di S. Sofia di Salerno per la mostra “Conflitti. Architettura contemporanea in Italia” 
(2005-2006). Il progetto della nuova sede Melfi di Pettoranello (IS) ha ricevuto una menzione speciale al “XV 
Seminario internazionale e premio di architettura e cultura urbana” di Camerino (2005). Tra novembre e 
dicembre del 2006 i suoi lavori sono stati esposti in una mostra personale tenutasi presso l’Accademia di S. 
Luca in occasione della fase finale del Premio Giovani 2006 - architettura. Dal 2004 Roberto Ianigro condivide 
la ricerca e l’attività professionale con Valentina Ricciuti (medir_architetti). Collabora alla didattica presso la 
Facoltà di Architettura Valle Giulia di Roma - dove è stato più volte professore a contratto - all’interno dei corsi 
di Storia dell’Architettura e dei Laboratori di Progettazione Architettonica tenuti dal Prof. V.G. Berti, per cui ha 
curato il volume Padiglioni Moderni (Roma 2000). Dal 2002 è cultore della materia in Composizione 
architettonica e attualmente è dottorando in progettazione architettonica del Dipartimento di architettura e 
costruzione dell’Università “La Sapienza” di Roma.  
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