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«Esistono indubbiamente le città, ma 
più propriamente esistono parti di 
città e parti di città e territorio, e parti 
di territorio, e noi sosteniamo che la 
città e il territorio si costruiscono per 
fatti definiti: una casa, un ponte, una 
strada, un bosco. L’insieme di questi 
fatti costituisce la città e il territorio 
ed esiste il disegno di questi fatti, il 
disegno integrato di una serie di 
questi fatti, al caso, ma la 
progettazione urbana ha in gran parte 
vanificato una ricerca più impegnata 
nel campo dell’architettura e 
dell’urbanistica.
Né poteva essere diversamente per 
un problema che:
1)non è un problema specifico della 
progettazione
2) non può definire un campo a cui 
appertiene.
Un non senso risulta la non 
definizione della forma delle opere 
che costituiscono la città; o noi 
rivalutiamo in tutta autonomia il fatto 
formale, singolo, definito, concreto, o 
il disegno urbano, come spesso 
avviene, finisce per diventare il 
disegno dell’arredamento stradale». 
Aldo Rossi, Scritti scelti 
sull’architettura e la città, CLUP, 
Milano 1975.

Aldo Rossi: Yellow pages 1993;                                        Dicatum Carolo, 1989;                                Il ritorno dalla scuola, 1983
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L’osservazione e la comprensione 
della cartografia storica e 
contemporanea della città di Napoli.
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L’elaborazione della cartografia e 
cenni sull’evoluzione e crescita della 
città. Studio delle forme degli 
aggregati urbani e rapporto tra tipo 
edilizio e morfologia urbana.
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L’elaborazione della cartografia e 
studio del rapporto tra forme naturali 
e forme costruite.



LABORATORIO DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA _CORS0 DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI AA.2020_2021
Corso A
prof. arch Camillo Orfeo
prof.ssa arch. Ombretta Iardino

Per una nuova cura dell'abitare
Le residenze "speciali" nell'area del vallone San Rocco - Colli Aminei a Napoli

Lo studio dei caratteri dell’area: le 
forme naturali, le forme della 
costruzione agricola, le forme 
dell’architettura rurale. La 
costruzione e la trasformazione del 
paesaggio. 
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I laboratori e il lavoro in gruppo. 
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LABORATORIO DI COMPOSIZIONE 
ARCHITETTONICA E URBANA
PRIMA FASE. Analisi del luogo, lettura 
cartografica, studio degli aspetti morfologici e dei 
principi insediativi dell’area di progetto. 
Introduzione alle forme degli aggregati urbani 
costitutive della città della storia, della città 
moderna e di quella contemporanea. Lezioni 
teoriche di tipo conoscitivo con esercitazioni 
critico/analitiche per dimostrare le conoscenze 
acquisite.
SECONDA FASE. Analisi dei modelli insediativi 
semplici e complessi attraverso la lettura, il 
ridisegno e l’interpretazione degli esempi. Analisi 
di unità abitative e di modelli aggregativi, anche 
sperimentali rispetto alle forme atipiche o speciali 
dell’abitare. 
TERZA FASE. Esercitazione di progetto come 
risultato di una costruzione teorica, non definibile 
con banali operazioni di “invenzione”, ma come 
risultato di principi disciplinari. In questa fase gli 
studenti metteranno a punto gli elementi 
grammaticali e sintattici acquisiti attraverso un 
metodo di lavoro, per controllare gli elementi 
della composizione architettonica. L’esercizio 
prevede l’elaborazione di modelli di studi 
tridimensionali utili alla verifica delle proporzioni, 
articolazione volumetrica e adeguatezza 
distributiva; schizzi e disegni dalle planimetrie per 
la definizione dell’edificio e delle singole unità 
abitative. 

Peter Zumthor, Casa per anziani a Coira (1989-1993)
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ARCHITETTURA DEGLI INTERNI
PRIMA FASE. Analisi dei tre sistemi 
funzionali (cucina-pranzo-
laboratorio-galleria orticola-
soggiorno, letto-spogliatoio-bagno-
galleria verde, studiolo-laboratorio-
galleria espositiva) che definiscono il 
sistema distributivo della cellula 
laboratorio.
SECONDA FASE. Analisi degli 
elementi dell’architettura degli spazi 
domestici con cui poter declinare i 
temi spaziali dell’accedere, 
dell’addentrarsi, dell’accogliere, 
dello spostarsi, dell’affacciarsi, 
dell’appartarsi, del raccogliersi.
TERZA FASE. Montaggio dei tre 
sistemi funzionali in una geometria 
di pianta assegnata (chiusa, aperta, 
trasformabile) e analisi delle possibili 
varianti aggregative dei tre sistemi 
rispetto alla definizione di diverse 
unità familiari che rappresentano la 
complessità dell’abitare 
contemporaneo. Verifica delle 
differenti ipotesi distributive con il
metodo grafico di A. Klein.

Aldo Rossi, Teatro Domestico alla XVII Triennale di Milano 1985.
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Farmhouse and stables. Stables for horses and rest units for people beside them. Units or bodies where visitors can 'feel' the horse's proximity.

The existing farmhouse is stripped bare to become an exploration of the senses, in stark contact with the outside. 

The air is present in the bathroom, in the living room with its open fireplace, in the kitchen, in the workshop, in the art room... and it becomes the

feature of the common spaces, linked by a thread to five rest units where visitors can sleep beside their horses. 

The stables are therefore elongated rooms that gradually emerge from the ground, respecting the topography, underscored by slits of light that

punctuate the succession of spaces.

This is a place where horse lovers can live and feel their relationship with the animal. 

The water troughs are set in the final row that concludes the series.

La masía y sus cuadras. Las cuadras para los caballos y, junto a ellos, las unidades de descanso para las personas. Unas unidades

o entidades donde ‘sentir’ la proximidad del caballo.

La masía existente se desnuda para convertirse en exploración de los sentidos, en acentuada relación con el exterior. El aire está

presente en el baño, en la sala —con su chimenea abierta al cielo—, en la cocina, en el obrador, en la sala de arte… y se convierte en

protagonista de los espacios comunes, ligados por un hilo a las cinco unidades de descanso donde es posible dormir junto al caballo. 

Las cuadras son estancias alargadas que emergen paulatinamente del suelo respetando la topografía. Están acentuadas por rendijas

de luz que puntúan la sucesión de los espacios. 

Los amantes de los caballos encuentran aquí un lugar donde poder vivir y sentir una relación cercana con el animal. 

Los abrevaderos se disponen en la última fila que cierra la serie de unidades. 

Mas Salvá
Cuadras para personas y Caballos 

Mas Salvá 
Stables for People and HorsesPALAMÓS, GIRONA, ESPAÑA   2007- PALAMÓS, GIRONA, SPAIN   2007-

160 162
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RCR Arquitects

Il laboratorio è organizzato in lezioni 
teorico-metodologiche che si 
alternano a momenti di lavoro 
collettivo e di confronto tra gli 
studenti soprattutto in occasione 
dell’impostazione metodologica 
degli esercizi compositivi che di volta 
in volta verranno assegnati. Le 
tipologie di esercizi sono: esercizi di 
misurazione, di sintesi, di analisi, di 
ricerca, di progetto.

L’esame verterà sulla verifica dei 
contenuti del Laboratorio + Corso 
integrato. Saranno verificate le 
conoscenze teoriche e metodologiche 
trattate nelle lezioni, l’apprendimento 
delle tecniche della composizione 
architettonica, oltre alla discussione 
sull’esercitazione finale di progetto e 
sulle esercitazioni svolte raccolte in un 
book.


