


Il terremoto dell’estate 2017 ha riportato sotto i riflettori l’isola nella 
sua consistenza di vulcano attivo, evidenziandone l’elevato grado di 
rischio, causato insieme dalla forte densità degli abitati - i cui fruitori 
aumentano in misura esponenziale durante la stagione estiva - e dalla 
non sempre adeguata qualità delle tecniche costruttive utilizzate. 
La ricostruzione delle località Maio e Fango rappresenta una 
occasione per un allargamento dello sguardo e un’inversione di 
rotta  nella concezione urbana dello spazio pubblico, estendendola 
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, complementari ai valloni e agli improvvisi 
affioramenti delle sorgenti termali da sempre note nel mondo per la 
varietà e le proprietà terapeutiche delle acque che costituiscono il 
corollario dell’essenza vulcanica dell’isola. 
L’ obiettivo è investigare simultaneamente le direzioni costa/interno 
e superficie/profondità per rivelare le stratificate connotazioni 
semantiche latenti nella matrice naturale oggi occultate da un abitato 
diffuso e di scarsa qualità.

IL TEMA

Ischia_in fragilia



OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE

Gli integrati

L’intreccio tra le discipline che concorrono nel progetto e nella 
costruzione dell’architettura comporta la capacità di strutturare e 
controllare contemporaneamente alle varie scale diversi gradi di 
complessità e diversi ambiti di competenza. L’obiettivo è sperimentare 
a tutto campo una metodologia professionalizzante che affronti i 
diversi tipi di specialismo nelle sintesi formali di interventi architettonici 
puntuali correlati da logiche sistemiche dell’abitare paesaggi urbani e 
naturali.
L’esperienza progettuale dovrà dunque dimostrare la capacità di:
- individuare programmi di interventi architettonici puntuali: spazi, 
infrastrutture ed edifici pubblici rappresentativi della comunità tra loro 
legati da relazioni sistemiche visuali e di percorrenza finalizzati alla 
valorizzazione di sistemi insediativi/monumenti naturali in termini di 
‘paesaggio’;
- controllare l’inter-scalarità e gli aspetti specialistici (Ambientali, 
Costruttivi, Strutturali, Impiantistici) del progetto architettonico; 
- valutare fattibilità e procedure realizzative in relazione ai vincoli 
urbanistici e alle normative tecniche ed energetiche.

Lilia Pagano | Progettazione architettonica e urbana
Fabrizio Ascione | Tecnica del controllo ambientale
Paola Ascione | Progettazione esecutiva
Teresa Boccia |  Urbanistica
Mario D’Aniello | Tecnica delle Costruzioni
Ferdinando Maria Musto | Geologia
Domenico Tirendi | Valutazione



Vista di Lacco nell'isola d'Ischia

L’Acropoli di Pithecusa in relazione alla Polis di Cuma



Aree di interesse nel Comune di Lacco Ameno e Casamicciola Terme



Aree di interesse nel Comune di Lacco Ameno e Casamicciola Terme
In grigio le aree di progetto del laboratorio di sintesi dell’anno accademico 2019/2020.
In nero aree e percorsi per l’anno 2020/2021.
Viene individuata una nuova rete di percorsi che consente di creare nuove connessioni tra spazi a mare - spazi di crinale - spazi a monte.
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Il sistema delle acque: sorgenti, impianti e parchi termali
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Lettura del sistema di edifici e spazi pubblici 



Il mito di Tifeo e la natura vulcanica dell’isola



Ischia e la modernità
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Il corso ha una durata annuale ed è articolato in due fasi: 
- una prima fase (settembre-dicembre) incentrato sull’inquadramento 
urbanistico, paesaggistico e geologico dell’area, definizione 
architettonica dei temi di progetto e prima illustrazione delle idee 
progettuali.  
La seconda fase (marzo-giugno) focalizza sull’approfondimento e 
redazione particolareggiata dei singoli progetti di concerto con tutti 
gli insegnamenti afferenti al laboratorio, workshop intensivo finale 
che vede la partecipazione di tutti i docenti coinvolti.

 » Orografia
 » Idrografia
 » Profili altimetrici

I.a

 » Nella prima fase verrà creato un database condiviso 
con tutte le analisi sul territorio 

 » Ricostruzione del modello 3d del territorio tramite GIS 
 » Prima della pausa didattica nel mese di dicembre è 

prevista la presentazione degli esiti della prima e sec-
onda parte del corso e l’avanzamento della proposta 
progettuale (concept di progetto architettonico) che 
inaugura l’inizio della II fase del corso

SOPRALLUOGO - ottobre

 » Scelta delle aree di progetto, individuazione di una  strategia
 » Masterplan del progetto urbano

 » Viabilità
 » Tessuti urbani
 » Edifici pubblici etc. 

SE
C

O
N

D
A

 F
A

SE
P

R
IM

A
 F

A
SE

 LETTURA ED ANALISI DEL TERRITORIO DI LACCO AMENO

I.b IDEA URBANA NEL PAESAGGIO DI PITHECUSAE

II SVILUPPO DELL’IDEA DI PROGETTO

ESAME - luglio

PRESENTAZIONE DEL CONCEPT DI PROGETTO - dicembre

 » Svolgimento delle attività laboratoriali per lo sviluppo delle idee progettu-
ali in concertazione con i moduli integrati.

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE

Articolazione del corso

 » La seconda fase coincide con il secondo semestre 
durante il quale vengono previsti tre step/consegne di 
elaborati. S1   S2   S3



Approntato il masterplan di massima in cui, lungo percorsi poco 
battuti, o in alcuni tratti inesistenti, vengono individuate alcune aree 
ritenute significative per posizione, storia, capacità di ricostruire 
relazioni. 
Ciascun gruppo analizzando le condizioni morfologiche, i processi 
insediativi e mettendo in evidenza potenzialità ed usi compatibili in 
relazione agli aspetti paesaggistici e strutturali di un territorio fragile 
è chiamato a ri-presentare la propria area come auspicabile ‘tappa’ 
dei nuovi percorsi, secondo l’idea che il progetto non è un sistema 
autoreferenziale ma un ‘sistema di relazioni’. 

S1_WALKING FROM CASAMICCIOLA TO LACCO AMENO
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TITOLO PROGETTO

PROSPETTO DAL MARE

SCHEMI, CONCEPT ETC.

PROFILO SIGNIFICATIVO

PROFILO SIGNIFICATIVO

TITOLO 
Lorem ipsum dolor sit Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

ESEMPIO DI IMPAGINATOL’ELABORATO DEVE CONTENERE:

Precisate le relazioni con il contesto, gli usi compatibili ed auspicabili, 
e l’assetto generale, viene richiesto di mettere a punto il progetto 
architettonico coerentemente con il tema dichiarato in sede di 
masterplan.
Ciascun gruppo è chiamato ad approfondire la propria proposta, 
esplicitando il tema attraverso la messa a punto degli aspetti formali, 
strutturali, funzionali. Axo/PROSPETTIVA
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S2_STOP AND GO CASAMICCIOLA - LACCO AMENO

ESEMPIO DI IMPAGINATOL’ELABORATO DEVE CONTENERE:

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE

Articolazione del corso
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3 A1 SOVRAPPOSTI 

LE TAVOLE VANNO SOVRAPPOSTE E LA LETTURA DELLE INFORMAZIONI AVVIENE VERTICALMENTE. LA DISPOSIZIONE DEI CONTENUTI 

DEVE RISPETTARE QUESTA GERARCHIA. 

es. esploso assonometrico

spazio mascherina 

viste

prospetti/sezioni etc.

piante

masterplan

prospetto dal mare

spazio di risulta per schemi concept
titolo del progetto

prospetti/sezioni etc.

piante

spazio mascherina 

viste

es. piante es.
sezioni
lungo 
il percorso

TITOLO 
PROGETTO

spazio di risulta 
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ELABORATO S1

ELABORATO S2

ELABORATO S3

FORMAT E CONTENUTI DELLE TAVOLE DI PROGETTAZIONE 

esempi:

TITOLO 
Lorem ipsum dolor sit Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 

TAV.1

TAV.2

TAV.3

concept

S1

La verifica finale (giugno) prevede anche il confronto e la discussione 
con tecnici ed esponenti dell’amministrazione e della società civile 
mediante la presentazione o/e l’esposizione in mostra delle soluzioni 
architettoniche elaborate. 

 » I tre A1 sovrapposti (S1,S2,S3) costituiscono le tavole d’esame 
per il modulo di progettazione.  
Viene richiesto inoltre:

 » Presentazione in power point e book/relazione illustrato 
sull’evoluzione dell’iter progettuale

 » Eventuali modelli 

Per gli altri moduli integrati confronta il programma dei 
relativi docenti sul materiale da presentare in sede d’esame.

FRONTE

VISTA

RETRO

Lorem ipsum
Lorem 

Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

Lorem ipsum

ESEMPIO DELLA CARTOLINA

S3_KISSES FROM PITHECUSA
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3 A1 SOVRAPPOSTI 

LE TAVOLE VANNO SOVRAPPOSTE E LA LETTURA DELLE INFORMAZIONI AVVIENE VERTICALMENTE. LA DISPOSIZIONE DEI CONTENUTI 

DEVE RISPETTARE QUESTA GERARCHIA. 
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ELABORATO S2
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FORMAT E CONTENUTI DELLE TAVOLE DI PROGETTAZIONE 

esempi:

TITOLO 
Lorem ipsum dolor sit Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
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TAV.3

concept

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE

Articolazione del corso

In questa fase viene richiesto di approfondire il progetto architettonico 
di una parte significativa dell’intervento perché capace di costruire un 
nuovo punto di vista su Lacco Ameno - C. Ciascun gruppo è chiamato 
a realizzare una cartolina formato A5 orizzontale con una vista sul 
paesaggio. Sul retro della cartolina dovrà essere scritto un motto di 
massimo tre parole ed eventualmente potranno essere inseriti schizzi 
o disegni di pianta e sezione al tratto.

Esame e risultati attesi



Progetti di Sintesi finale a.a. 19/20

Vecchio Pio Monte della Misericordia (Graziuso, Fusco) Nuovo Pio Monte della Misericordia (Monato, Visco) Piazza Marina (Ruggiero, Taranto)



Paradisiello (Caso, Mascolo, Mauri) Scuole e percorso a mezza costa (Fallarino, Lucido, Lo Sapio),  (Oliviero, Papa)



Percorsi di risalita all’osservatorio (Aquino, Ascolese, Castaldo) Villa Parodi ed Osservatorio(Guglielmi, Spignese, Tozzi, Turiello) Antiche Terme La Rita (Capaldo, Iossa)



Osservatorio e Piazza Maio (Barbarino, Nicastro, Ruggiero, Scibelli)  Ampliamento osservatorio geofisico (Pascale, Ponticiello, Rispoli Russo)


