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Progettare, costruire, curare 
Nicola Emery 
 
“L’architettura era situata non 
solo fra le arti utili, ma 
soprattutto nell’orizzonte 
fondamentale della cura, 
riconoscendo una certa 
somiglianza di famiglia fra essa e 
le altre arti tese a prendere in 
cura il benessere e la 
salvaguardia delle comunità e 
delle persone, riconoscendo così 
il suo alto mandato sociale”. 

 

Il tema 
residenze per anziani con spazi per 
il benessere intergenerazionale 

Aires Mateus, Casa per anziani 
ad Alcácer do Sal, Portogallo 2010 



L’area 
Napoli | Vallone San Rocco | area Colli Aminei 

 

L’area nel Parco Metropolitano delle Colline di Napoli L’area e gli ambiti limitrofi di interesse 

Il contesto paesaggistico. Sezione trasversale del Vallone San Rocco 



Il laboratorio 
lo studio dell’area 

 



Il laboratorio 
lo studio dei riferimenti 
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1. Peter Zumthor 
 Casa per anziani a Coira, Svizzera 1993 
 
2.  Herman Hertzberger 
 Casa per anziani De Drie Hoven  

Amsterdam, Olanda 1974 
 
3. Steven Holl,  
 Maggie's Cancer Caring Centres a 

Londra, UK 2017 



Il laboratorio 
il dibattito sul progetto 

 



Il laboratorio 
gli elaborati finali 

 



Il laboratorio 
la realizzazione dell’allestimento 
la mostra finale 
Il dibattito con le istituzioni 

 



Il laboratorio 
Il libro 

 



Obiettivi del corso e risultati 
dell’apprendimento attesi  
 
Il Laboratorio tende a fornire gli 
strumenti necessari alla costruzione  
di sensibilità progettuali critiche nei 
confronti di realtà concrete anche 
attraverso lo studio della misura 
estetica della spazialità nelle tipologie 
ricorrenti e nelle conformazioni 
spaziali del vissuto. Obiettivo specifico 
del corso è l'elaborazione compiuta di 
un progetto architettonico e urbano a 
partire dallo sviluppo di rapporti di 
reciprocità ermeneutica tra città, 
edificio e spazio interno.  
Il Laboratorio affronta il tema della 
cultura dell'abitare e sviluppa una 
riflessione specifica sull'abitare 
comune per il benessere 
intergenerazionale. Un'attenzione 
particolare è rivolta alla definizione di 
architetture aperte alla città e alla 
natura, e intese come dispositivi 
spaziali dal valore terapeutico per 
persone fragili e dal carattere curativo 
rispetto a luoghi urbani irrisolti.  

Programma 
 
 
Il tema del Laboratorio di 
Composizione e del Corso di 
Architettura degli Interni è unico e 
viene sviluppato attraverso alcune fasi 
principali all'interno delle quali sono 
compresi anche il sopralluogo, le 
lezioni, i dibattiti.  
Le fasi si articolano in: 
1. Lettura e interpretazione dell'area 
di intervento: comprensione e 
restituzione in chiave tematica delle 
principali caratteristiche del contesto; 
2. Lettura e interpretazione di libri e 
progetti di riferimento: comprensione 
e restituzione dei contenuti di 
carattere architettonico di testi e spazi; 
3. Sperimentazione progettuale: 
impostazione strategica, sviluppo 
tematico e definizione alle varie scale; 
4. Presentazione del progetto e 
diffusione dei risultati: esposizione e 
comunicazione del progetto con 
disegni, modelli e testi scritti 
nell'ambito di mostre e prodotti 
editoriali. 

Organizzazione dell’insegnamento 
 
 
Il Laboratorio si articola attraverso un 
calendario flessibile, condiviso con gli 
studenti fin dai primi incontri e che 
definisce le fasi progressive di 
avanzamento del corso in chiave 
integrata. 
Le prime fasi di lettura morfologica 
dell'area di progetto e di studio dei testi 
e dei progetti di riferimento potranno 
essere svolte in gruppo, mentre il 
lavoro di sperimentazione progettuale 
sarà svolto dal singolo studente e sarà 
sviluppato attraverso costanti confronti 
con i docenti, periodiche presentazioni 
collettive aperte anche a docenti e 
architetti esterni al corso e 
rappresentanti delle Istituzioni. Anche 
attraverso la costruzione di modelli alle 
varie scale, il Laboratorio sviluppa 
l'integrazione con il modulo di 
Architettura degli interni 
programmando lezioni e revisioni 
congiunte.  

Ulteriori informazioni e la bibliografia di riferimento sono consultabili all’indirizzo www.docenti.unina.it/bruna.dipalma  


