
Seminario

ARCHITETTURA vs EDILIZIA
LE SFIDE DEL CARCERE CONTEMPORANEO 

Venerdì 28 ottobre 2022, ore 10.00 
Palazzo Lascaris - Aula Consiliare
via Alfieri 15, Torino

i

L’esecuzione penale in carcere è una delle forme 
implicitamente previste dall’articolo 27 della Costituzione, 
il quale stabilisce che  “Le pene non possono consistere 
in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 
tendere alla rieducazione del condannato”. Gli spazi della 
detenzione appaiono decisivi sia nel garantire la dignità 
del detenuto sia nel determinare l’efficacia nei percorsi di 
recupero e reinserimento. Il seminario intende riflettere 
sul tema dell’ambiente fisico del carcere in termini di 
qualità architettonica per il benessere dei reclusi e degli 
operatori, dopo un’estate tragica per il numero dei suicidi 
ma anche alla luce delle direttive per la riorganizzazione 
dei regimi e dei circuiti detentivi e del trattamento 
intramurario recentemente elaborate dall’Amministrazione 
Penitenziaria.

In collaborazione con

R.S.V.P.  garante.detenuti@cr.piemonte.it - www.cr.piemonte.it

ore 10.00 - accoglienza

ore 10.15 - saluti
Matteo Negrin, Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo
Angelica Corporandi D’auvare Musy, Presidente del Fondo Alberto e Angelica Musy
Sonia Caronni, Garante comunale della Città di Biella e delegata della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà
Milad Tangshir, regista

Visione del film “VR FREE” di Milad Tangshir con visori in tecnologia VR (Realtà Virtuale)
L’esperienza del carcere attraverso l’immersione nella realtà virtuale

ore 11.00 - interventi 
Cesare Burdese, architetto, componente della Commissione Architettura Penitenziaria del Ministero della Giustizia
Giulia Mantovani, docente di diritto penitenziario presso l’Università di Torino 
Davide Ruzzon, docente di composizione architettonica e teoria del progetto presso l’Università Iuav di Venezia
Emanuela Saita, Direttore del Master in Psicologia penitenziaria e profili criminologici e docente presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano
Marella Santangelo, docente di composizione architettonica e urbana presso l’Università Federico II di Napoli, componente della 
Commissione Architettura Penitenziaria del Ministero della Giustizia

Introduce e modera
Bruno Mellano, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte



seminario 

ARCHITETTURA vs EDILIZIA 
LE SFIDE DEL CARCERE CONTEMPORANEO  

 

Ore 10,00 - accoglienza 

Gianluca GAVAZZA, consigliere segretario del Consiglio regionale del Piemonte, saluti 

istituzionali 

Matteo NEGRIN, Direttore della Fondazione “Piemonte dal vivo” 

Angelica CORPORANDI D’AUVARE MUSY – Presidente del Fondo “Alberto e Angelica 

Musy” 

Introduzione tecnica alla visione del film “VR FREE” di Milad TANGSHIR, l’esperienza 

del carcere attraverso l’immersione nella realtà virtuale.  

Milad TANGSHIR - Regista 

 

Ore 11,00 – interventi  

Emanuela SAITA – direttore del Master in Psicologia penitenziaria e profili criminologici 

e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: “Aspetti psicologici 

della detenzione”; 

Davide RUZZON – direttore del Master di neuroscienze applicate alla progettazione 

architettonica e docente di composizione architettonica e teoria del progetto presso 

l’Università IUAV di Venezia: “Le neuroscienze applicate all'architettura penitenziaria” 

Marella SANTANGELO – docente di composizione architettonica e urbana presso 

l’Università Federico II di Napoli, componente della Commissione Architettura 

Penitenziaria del Ministero di Giustizia: “Contaminazioni architettoniche negli istituti 

penitenziari: l'impegno del mondo accademico” 

Giulia MANTOVANI – docente di Diritto Penitenziario presso l’Università di Torino: 

“Aspetti giuridici dell'abitare il carcere”;    

Cesare BURDESE – architetto, componente della Commissione Architettura 

Penitenziaria del Ministero di Giustizia: “Questioni architettoniche irrisolte del carcere 

della Costituzione: il caso Piemonte” 

Introduce e modera il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà della Regione Piemonte, Bruno MELLANO 

 


