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Il tema comune e il luogo: 
abitare e prendersi cura 

della città e 
del paesaggio

La dimensione ‘pubblica’ dell’Abitare urbano storicamente identificata dai 
monumenti e dal tessuto denso della città compatta, si è progressivamente caricata 
nell’immaginario moderno e contemporaneo di una ‘aspirazione alla naturalità’, 
oggi divenuta necessità. 
La riflessione sulle ‘diverse forme fisiche di densità’ dello spazio pubblico riporta in 
primo piano la matrice naturale e i campi relazionali e di fruizione degli eterogenei 
paesaggi urbani che confluiscono in un’idea allargata e geografica di città. Se 
legati tra loro da relazioni strutturali, visuali e di percorrenza, parchi, infrastrutture, 
attrezzature, spazi ed edifici pubblici rappresentativi delle comunità, possono 
configurare nuovi sistemi di centralità architettoniche diffuse in grado di innestare 
sull’esistente nuovi significati paesaggistici reinterpretando la valenza sociale e 
strutturante di alcune ‘distanze interessanti’. 
L’obiettivo dei Laboratori di sintesi finale è sperimentare a tutto campo una 
metodologia professionalizzante finalizzata all’individuazione di programmi di 
interventi architettonici puntuali che controlli contemporaneamente alle varie 
scale i diversi gradi di complessità e i diversi ambiti di competenza specialistici 
del progetto architettonico, fino a valutarne Fattibilità e Procedure realizzative. La 
riflessione sulla dimensione pubblica dell’Abitare urbano esplicita le potenzialità di 
diverse declinazioni interpretative nell’approfondimento di quattro contesti urbani 
campani connotati da caratteri e strutture specifiche fortemente differenziate: 
Ischia, Frattaminore, Benevento, Ercolano.
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Laboratorio A prof. Lilia Pagano_ Ischia_in fragilia. Ricostruire il mito della Polis
La ricostruzione post terremoto 2017 delle località Maio e Fango richiede un’inversione di rotta nella concezione urbana dello spazio 
pubblico estesa all’intero ambito geografico Casamicciola-Lacco Ameno, territorio fragile e mitico che nel promontorio di Monte 
Vico accolse il primo insediamento greco d’occidente. Interventi architettonici puntuali, nuovi percorsi, parchi attrezzati e mobilità 
sostenibile possono riconfigurare le polarità dei campi relazionali urbani riportando in primo piano il patrimonio archeologico, le 
forme-figure dei duomi e dei terrazzamenti naturali costruiti nei millenni dal vulcanesimo, i valloni e le sorgenti delle rinomate acque 
terapeutiche, possono in sintesi rivelare le stratificate connotazioni semantiche latenti nella matrice naturale oggi occultate da un 
abitato diffuso e di scarsa qualità. 

Laboratorio B prof. Pasquale  Miano_ Curare i margini. Frattaminore Advanced Design Studio
A Frattaminore, comune dell’area metropolitana di Napoli, il tema della dimensione pubblica dell’Abitare urbano presenta fortissime 
criticità legate principalmente ai caratteri periferici del territorio e, nello stesso tempo, densi e compatti della struttura insediativa. 
Compresa a tutti gli effetti nell’area di espansione a nord di Napoli, Frattaminore presenta però interessanti potenzialità in un’ottica di 
ripensamento delle logiche di intervento urbano tradizionale secondo vari aspetti: il sistema degli spazi aperti, le aree archeologiche, 
lo spazio pubblico e la mobilità sostenibile, nella costruzione di un nuovo paesaggio dell’area nord della città metropolitana.

Laboratorio C prof. Marella Santangelo_Inside/outside Design Studio.  
Una nuova dimensione territoriale per la Casa Circondariale di Benevento 
Storicamente presente come una delle attrezzature pubbliche principali della città, il  “fenomeno carcere” nella sua totalità 
restituisce un microcosmo nella vita civile del Paese, la lettura dei caratteri, della interpretazione e della comprensione degli aspetti 
critici si sostanzia ed è resa significativa, dal confronto concreto con istituzioni, cittadini, operatori del settore, ma anche dalla 
riproposizione di un tema di progetto centrale per l’architettura civile e indispensabile per il ruolo sociale che l’architettura oggi ha 
il dovere di recuperare e ricoprire nuovamente. I grandi istituti possono divenire nuove centralità in aree liminari ai centri abitati, 
rappresentare occasioni di crescita e sviluppo urbano, di cura della città a partire dai suoi luoghi simbolici e dai suoi “abitanti”. 

Laboratorio D prof. Giancarlo Priori 
La storia della Città di Ercolano, gioiello del Golfo di Napoli, è per lo più nota. Il Laboratorio parte dalla considerazione che Ercolano 
ha un tessuto urbano stratificato nel corso degli anni e molto eterogeneo che rappresenta diverse realtà sociali ed economiche che 
sono parte di un “unicum” indissolubile. Gli interventi previsti riguarderanno le aree lungo la costa e quelle interne e nello specifico 
saranno incentrati sulla progettazione di scambiatori intermodali e di mobilità, di attrezzature pubbliche e private relativi a servizi 
collettivi con particolare riguardo a parti del waterfront. 
La metodologia di intervento si baserà sullo studio e l’interpretazione dei luoghi, sull’analisi storica urbana e del paesaggio e 
sull’applicazione dei frattali in architettura, come sintesi di ricerca complessa tra architettura e natura.
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