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ABITARE E PRENDERSI CURA DELLA CITTÀ E 

DEL PAESAGGIO

Inside/Outside Design Studio 2

Una nuova dimensione territoriale per la Casa 

Circondariale di Benevento

Nella storia il carcere è una delle attrezzature pubbliche principali della

città, ma è una di quelle che inesorabilmente è stata espulsa dal centro

urbano per il pudore della città borghese che lo ha assunto nel suo

tessuto, bensì lo ha allontanato con tutto il suo carico di umanità dolente

ma colpevole. L’architettura urbana non se ne è più fatta carico, eppure

l'edificio carcere è un edificio pubblico e forse è l'unico edificio pubblico

abitato in cui si entra in buona salute e consapevolmente, in cui lo Stato –

in taluni casi anche per tutta la vita che rimane da vivere – ti deve

mantenere, ti deve nutrire, dovrebbe aver cura dei suoi abitanti. Intorno al

“carcere”, luogo simbolo della molteplicità di aspetti che costituiscono

l’universo penitenziario, si articola un gran numero di questioni specifiche

e che costituiscono il documento consolidato di questo particolare

“paesaggio costruito”, in termini di localizzazione – relazione con il

contesto territoriale, capienza-dimensioni, epoca di costruzione, stato di

manutenzione, caratteristiche delle persone che lo vivono-detenuti, che ci

lavorano poliziotti-operatori e molti altri.

Progettare il carcere significa riproporre con forza un tema centrale per

l’architettura civile, puntando a quel determinante 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”.

Il laboratorio lavorerà sull’ampliamento del carcere di Benevento e sulla

sua trasformazione, sulla ricostruzione di una relazione fisica e di

significato con il territorio e con il tessuto urbano, con i cittadini, sulla

sperimentazione progettuale di alcuni spazi (gli spazi dell’affettività, la

sezione femminile con le sue specificità, i luoghi del lavoro, gli spazi
aperti).
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ESPERIENZE DIDATTICHE

Workshop di progettazione condivisa 

in carcere Poggioreale_NA-Due Palazzi_PD-Istituto 

Penale per minorenni_TV_3MQ

3
Tirocini intramoenia per la 

progettazione esecutiva e la 

realizzazione di arredi per i corridoi di 

Poggioreale

8 Tesi di laurea in 

composizione architettonica e 

urbana

IL CARCERE COME TEMA DI RICERCA
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PROGRAMMA

Obiettivi dell’Insegnamento

Il laboratorio è strutturato in diversi momenti didattici di

apprendimento sempre strettamente connessi tra loro.

Dalla conoscenza dei luoghi (se possibile attraverso i

sopralluoghi), alla loro descrizione e interpretazione, alle

fasi di restituzione attraverso modelli e altre tecniche di

rappresentazione, fino all’elaborazione delle proposte

progettuali.

Il corso sarà organizzato attraverso l’alternanza delle

lezioni dei docenti di tutte le discipline, con interventi di

ospiti esterni, che offriranno contributi diversi, con i quali

gli studenti potranno costruire confrontarsi, entrare in

contatto con i diversi attori della realtà oggetto di studio,

affrontare la complessità del processo progettuale.

Nel corso dei mesi gli studenti saranno impegnati in

diverse forme di esercitazioni con tecniche diverse che

concorrono tutte all’elaborazione del progetto finale,

ognuna di queste sarà parte della presentazione finale e

oggetto di specifica valutazione. Dalla prima lezione

ognuno si doterà di un personale carnet de voyage, una

sorta di diario dell’esperienza di progetto e della sua

gestazione.

Le attuali condizioni impongono un’elasticità nel

programma di lavoro che sarà di volta in volta se

necessario adeguato alle possibilità del lavoro in aula e

del lavoro a distanza.



PROGRAMMA

Organizzazione del corso

Il corso ha una durata annuale.

1A FASE (settembre-dicembre): suddivisione in gruppi di lavoro

(max 4 persone) > conoscenza dell’istituto e della vita

detentiva, inquadramento urbanistico, paesaggistico e

geologico, definizione architettonica dei temi di progetto, prima

illustrazione delle idee progettuali.

VERIFICA INTERMEDIA (dicembre): consegna presentazione

degli elaborati prodotti ai docenti coinvolti sia nel primo che nel

secondo semestre del laboratorio.

2A FASE (marzo-giugno): elaborazione definitiva dei singoli

progetti (progetto individuale) in relazione a tutte le discipline

componenti il laboratorio, workshop intensivo finale con la

partecipazione di tutti i docenti coinvolti.

VERIFICA FINALE (giugno): mostra dei lavori e Jury con

docenti e interlocutori esterni.

INTRODUZIONE AL MONDO 

DEL CARCERE

L’ARCHITETTURA 

PENITENZIARIA: CENNI 

STORICI E TENDENZE 

CONTEMPORANEE

INTERLOCUZIONE CON GLI 

OPERATORI DEL SETTORE 

PENITENZIARIO:

TESTIMONIANZE A 

CONFRONTO
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AZIONI E TEMI DI PROGETTO
CASA CIRCONDARIALE DI BENEVENTO ‘CAPODIMONTE’

RICONFIGURAZIONE DEL MARGINE: 

CONFINI/RELAZIONI

LUOGHI PER IL LAVORO 

RESIDENZE PER I SEMILIBERI

NUOVA SEZIONE FEMMINILE

SPAZI PER L’AFFETTIVITA’

RIDEFINIZIONE DEL PAESAGGIO URBANO: 

RICONOSCERE IL CARCERE

CONOSCERE LA VITA PENITENZIARIA: 

TEMPO E SPAZIO

RECUPERARE LA DIGNITA’ DELL’UOMO 

ATTRAVERSO LO SPAZIO

SPAZI APERTI E IMPIANTI SPORTIVI
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Progetto individuale
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