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area tematica 4 

area tematica 3 
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PUA VALLONE SAN ROCCO – STRALCIO COLLI AMINEI 

VALLONE 

Area tematica 4: residenze agricole  

Area tematica 3:“villaggio delle attrezzature” 



QUARTIERE COLLI AMINEI 

PARCO CAPODIMONTE 

STAZIONE METROPOLITANA 

AREA PROGETTO:  

URBANISMO RURALE 

Il programma del Corso: 

A partire dalle indicazioni funzionali previste dal Piano Urbanistico Attuativo del Vallone San Rocco, gli 

studenti sperimenteranno la progettazione di un piccolo villaggio urbano, con residenze agricole spazi 

di socialità, di gioco (playground) e di aggregazione. Gli studenti proveranno a immaginare nuove 

forme di integrazione tra lo spazio urbano e quello agricolo, in risposta anche all’attuale condizione di 

emergenza sanitaria e ambientale che stiamo vivendo che impone un ripensamento degli spazi urbani e 

domestici e una maggiore consapevolezza del nostro agire nei confronti del territorio. 



Residenze agricole 

Nuove forme di integrazione e comunità Rural urbanism 

#suggestioniprogettuali 



#suggestioniprogettuali 

Spazi collettivi  Artificiale vs naturale 

Campus tra campi Forme archetipiche 



Conoscenza 
knowledge 

Comprensione 
understanding 

Abilità 
skills 

Il Laboratorio di composizione approfondisce, con una alternanza puntuale tra 

lezioni teoriche ed esercitazioni in aula, le nozioni di "luogo" e di 

"riferimento", e quelle di "programma", di "tema" e di "tecnica 

compositiva"; approfondisce, in termini teorici e metodologici, i temi legati 

all'abitazione individuale e collettiva, i rapporti con la struttura geografica 

e insediativa del "contesto", le relazioni con il suolo, le questioni 

distributive e funzionali, e la loro traduzione in termini di scelte "formali". 

Le caratteristiche della didattica, fondata su una interazione costante tra 

docenti e discenti e su una continua alternanza tra attività dei singoli e 

attività dei "gruppi", consente di accrescere le capacità critiche e soprattutto 

di amplificare quelle auto-valutative, fondamentali nella logica dell'insegnare 

a imparare.  Una parte consistente del corso serve, in questo senso, ad 

accompagnare l'esperienza del laboratorio consentendo agli studenti di 

comprenderne le logiche sottese (ad esempio quelle che sovrintendono alla 

scelta del "tema e del programma di progetto" da parte del docente di 

laboratorio) e a individuare i diverse momenti che scandiscono l'attività 

progettuale. 

Il corso consente agli studenti di imparare alcune tecniche di base necessarie 

per descrivere e interpretare le opere di architettura (intese nel senso più 

ampio del termine); di alcune tecniche di base legate all'uso dei diagrammi, 

dei concept; e di alcune tecniche di base necessarie alla descrizione e alla 

narrazione del proprio lavoro progettuale. 

Articolazione didattica del Laboratorio, obiettivi e risultati attesi  



The Box 

Ralph Erskine, 1941 

Architettura degli interni – prof. Nicola Flora 



CABANON 

LE CORBUSIER, 1951 






