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ABITARE ED INTERPRETARE L’ESISTENTE
Il tema dell’Abitare interpreta, a partire dalle indagini sulla città e sul 
paesaggio, i valori delle relazioni tra i diversi processi di trasformazione, al 
fine di rafforzare l’accostamento tra l’Architettura e il Paesaggio e individuare 
strategie pertinenti volte a rigenerare lo spazio consolidato che viviamo. 
La definizione di un Abitare Comune e Collettivo diventa quello strumento 
di indagine che si muove tra l’abitare pubblico e l’abitare privato in modo 
sperimentale, per ragionare sia su un programma di housing sociale 
sia sull’innovazione dello spazio pubblico, sia sulla sovrapposizione, 
nel co-housing, tra gli spazi comuni degli edifici e lo spazio aperto 
condiviso della città. L’obiettivo dell’insegnamento del Laboratorio si 
propone con una dimensione del progetto aperta al cambiamento e 
all'interazione tra i saperi, capace di definire quelle nuove risposte 
oggi necessarie e adeguate alle criticità dell’abitare il tempo presente. 

CASE NUOVE, ROSARNO 
La disponibilità di spazi, edifici ed aree da riconvertire, riutilizzare, 
completare, è una condizione oggi diffusa, una risorsa importante di cui 
farsi carico e che prefigura azioni possibili, capaci di valorizzare l’esistente, 
di diversa natura e scala, in grado di recuperare tracce e urbanizzazioni 
antiche, di ripensare i rapporti tra elementi naturali ed elementi antropici, 
di conservare materiali e luoghi per definire nuovi ruoli e nuove strategie. Si 
tratta di riconoscere i territori contemporanei in un’ottica di tutela e risparmio 
del suolo, di confronto con l’esistente, di conservazione di caratteri materiali 
e immateriali, di considerare le comunità come patrimonio e autentica 
memoria. Case Nuove, a Rosarno, l’antica Medma nel territorio della piana 
di Gioia Tauro, in questo senso, diventa il luogo di una sperimentazione in 
ambito didattico, e rappresenta oggi un caso studio di grande rilievo all’interno 
delle ricerche sul tema dell’abitare. Tra abbandono, opere pubbliche mai 
completate, abusivismo diffuso, la Medma di oggi, che ha ancora la “forma” 
della fondazione, riconoscibile nel quartiere Case Nuove, è un luogo che 
antepone la dimensione collettiva e i valori sociali dello spazio urbano ai 
principi del cambiamento attraverso una necessaria consapevolezza dei limiti 
dell’ambiente costruito, dei tempi e degli effetti della loro trasformazione. 

IL TEMA E IL LUOGO
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CASE NUOVE
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PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE FINALE DEI PROGETTI
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PROF. GIOVANNI MULTARI | COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

Giovanni Multari Architetto, insegna proget-
tazione architettonica al DiARC. Si laurea con 
Alberto Izzo e consegue il titolo di dottore di ri-
cerca in progettazione urbana con Alberto Fer-
lenga alla Federico II di Napoli. Medaglia d’oro 
all’architettura italiana (2006) per il restauro del 
Grattacielo Pirelli, docente presso il laboratorio 
Nervi del Polimi, polo territoriale di Lecco, è au-
tore della monografia “Esperienze dell’ Archi-
tettura Corvino+Multari” edito da ListLab. Il mo-
derno e il suo restauro rappresentano uno dei 
principali temi dei suoi studi, i cui risultati sono 
presentati in alcune pubblicazioni, tra le quali la 
recente “Interpretare l’architettura del Novecen-
to, La Mostra d’Oltremare di Napoli”. Ha coor-
dinato l’accordo internazionale di collaborazio-
ne scientifica con la ENSA Nantes (2017-2020), 
sulle realtà territoriali non standard, a Castel 
Volturno e Rosarno, pubblicando il saggio “Re-
altà territoriali non standard. Villaggio coppola, 
Castel Volturno, Caserta”. La sua ricerca indaga 
l’esistente, di diversa natura e scala, per definire 
luoghi possibili e nuove strategie per il progetto.

“Le decisioni implicano senso di responsabilità, tempo e consapevolezza... affidando anche all’Architet-
tura il compito di governare il processo di trasformazione del mondo abitato in un mondo diversamente 
abitabile in modo da assicurare a tutti protezione e cura... Le risposte andranno date tenendo a mente che la 
costruzione di un mondo diversamente abitabile dispone di un unico materiale da costruzione: l’esistente.” 

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

Ciclo di video-conferenze “The Present of the Present” - maggio 2020. A cura di Ferruccio Izzo, Giovanni Multari, orga-
nizzato da Archetipi Associazione. https://www.youtube.com/watch?v=vlDBBBw7wQM
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STRATEGIALETTURE E CONSTATAZIONI AZIONI
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PROCESSO SCENARICONFRONTO



PROF. MICHELANGELO PUGLIESE |  ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
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Michelangelo Pugliese Progettista e Dottore 
di Ricerca. Insegna Architettura del Paesaggio 
presso la Federico II di Napoli. All’esperienza di 
ricerca, affianca un’intensa attività professionale 
sul tema degli esterni. È autore di saggi e pub-
blicazioni sul giardino e sul paesaggio. Sue re-
alizzazioni sono state premiate e pubblicate tra 
le altre su: L’Espresso, Area, Abitare, Platform, 
Topscape. Tra le opere recenti: Due importanti 
Parchi per Orti Urbani a Reggio Calabria, 2019; 
Parco Urbano a San Roberto (RC) 2015; Com-
plesso Monumentale Galluppi 2016 (VV): Riqua-
lificazione del centro abitato di Caria (VV) 2013 e 
2019. Ha tenuto conferenze in Italia e all’estero.

“Paesaggio forse più che come disciplina può 
essere descritto come un ambito disciplinare 
perché ha notevoli ibridazioni con altre discipline, 
distinguendosi per sue precise competenze 
specifiche, e quindi per una sua autonomia, 
con tradizioni ormai più che centenarie, grandi 

maestri, opere illustri”. 
(Franco Zagari)
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INTERPRETAZIONE PROGETTODIAGNOSI
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Antonello Russo Architetto
Laureato nel 1999 con L. Thermes, Dottore di ri-
cerca nel 2004, svolge con continuità attività di-
dattica e di ricerca universitaria dal 2000. Tra le 
pubblicazioni si segnalano i volumi Elementare 
e Complesso (2020), Reggio Calabria-Istanbul A 
project for Galata (2020), Vuoto e Progetto (2018), 
LID’A10 Il progetto dell’esistente e la città me-
ridionale (2017), Dall’immagine all’etica (2012), 
Laura Thermes L’Area Metropolitana dello Stret-
to (2014), Sequenze didattiche (2012), Città Auto-
grafica (2012) LT Progetti per il Sud (2008). Oltre 
Reggio Calabria, sede della sua attività di studio 
e di ricerca, ha tenuto lezioni e seminari presso 
le sedi universitarie di Agrigento, Enna, Siracu-
sa, Catania, Palermo, Messina, Cosenza, Napo-
li, Roma, Firenze, Piacenza, Bergamo, Venezia, 
Istanbul. Suoi disegni e progetti sono stati espo-
sti presso il Festival dell’Architettura di Parma, 
la Biennale di Venezia, l’Accademia di San Luca, 
Il M.A.C.RO di Roma, l’Expo Universale di Shan-
ghai. La sua attività progettuale svolta con Modu-
loquattro Architetti è stata oggetto di una mono-
grafia dedicata dal titolo Moduloquattro-Spazio 
Misura Struttura (2012), autore Maurizio Oddo. 

Antonello Russo

Dall’immagine all’etica
ULÀHVVLRQL�VXOO¶DELWDUH�XUEDQR

presentazione di Laura Thermes

Antonello Russo
Laureato in Architettura con Laura Thermes, è dottore di ricerca in 
Progettazione Architettonica e Urbana con tesi dal titolo $UHH�LQGXVWULDOL�
GLVPHVVH�LQ�&DODEULD��5HVWL�GL�XQD�LQGXVWULDOL]]D]LRQH�PDQFDWD�FRPH�SRVVLELOL�
IUDPPHQWL�GL�XQ�SDHVDJJLR�DOWHUQDWLYR�(Tutor Laura Thermes). Dal 2000 
svolge, con continuità, attività didattica presso la Facoltà di Architettura 
di Reggio Calabria come correlatore e relatore di numerose tesi di laurea 
e come professore a contratto nei corsi di Progettazione Architettonica3 
e Composizione Architettonica1.  Tutor e coordinatore di laboratorio in 
seminari di progettazione, è autore di saggi e contributi editi su testi e 
riviste. È autore del volume 6HTXHQ]H�GLGDWWLFKH�(Iiriti, Reggio Calabria 
2012) ed è curatore, con altri, dei volumi /DXUD�7KHUPHV�� 3URJHWWL� SHU�
LO� 6XG (Il Poligrafo, Padova 2008), /¶DUHD� PHWURSROLWDQD� GHOOR� 6WUHWWR�
1XRYL�VFHQDUL (Iiriti, Reggio Calabria 2008). Nel 2010 è socio fondatore 
dell’associazione cultrale *UD¿WH� di cui è presidente, con la quale è 
promotore di una serie di eventi che hanno coinvolto esponenti emergenti 
della cultura architettonica nazionale tra i quali si segnala la cura della 
mostra e del catalogo &LWWD�$XWRJUD¿FD��'LVHJQR�H�SURJHWWR�SHU�XQ�GLDORJR�
WUD�JHQHUD]LRQL (Gangemi, Roma 2012). In servizio come ricercatore in 
composizione architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura 
di Reggio Calabria da dicembre 2008 a febbraio 2012, è componente 
del comitato organizzatore del /,G¶$�/DERUDWRULR� ,QWHUQD]LRQDOH�
G¶$UFKLWHWWXUD e della redazione della rivista $GXH$UFKLWHWWXUD, entrambi 
FRQ�GLUHWWRUH�VFLHQWL¿FR�/DXUD�7KHUPHV��/D�VXD�DWWLYLWj�SURJHWWXDOH��VYROWD�
all’interno dello studio 0RGXORTXDWWUR�$UFKLWHWWL, è oggetto di segnalazioni 
dalla critica, pubblicazioni, premi e inviti a partecipare a concorsi, 
seminari e conferenze in varie sedi italiane. Tra i principali riconoscimenti 
si segnalano, nel 2003, la partecipazione alla consultazione ad inviti I 
PXVHL�GDOO¶,SHUFRQVXPR�DO�UDFFRQWR�PHWURSROLWDQR, promossa dal Comune 
di Roma e dall’Accademia Nazionale di San Luca;  nel 2004 il primo 
premio opere realizzate al ;,9�3UHPLR� ,QWHUQD]LRQDOH� GL�$UFKLWHWWXUD� H�
&XOWXUD�8UEDQD�GL�&DPHULQR; nel 2005 l’invito al )HVWLYDO�GHOO¶$UFKLWHWWXUD�
GL�3DUPD;  nel 2006 l’invito alla ;�%LHQQDOH�GL�9HQH]LD�3DGLJOLRQH�,WDOLDQR��
,QYLWR� D� 9HPD�,WDOLD�<���, curatore Franco Purini; nel 2009 il premio 
*�%��9DFFDULQL�SHU� OD�YDORUL]]D]LRQH�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�GL�TXDOLWj� LQ�6LFLOLD. 
Nel 2010 è componente del gruppo di progettazione coordinato da Laura 
Thermes per la redazione del progetto per /LQJ�*DQJB7LDQMLQ, esposto 
all’([SR�8QLYHUVDOH�GL�6KDQJKDL. Nel 2010 è curatore dell’,QFRQWUR�FRQ�
*LRUJLR�*UDVVL a Messina promosso dall’Ordine Architetti di Messina, dal 
Comune di Messina e dalla Provincia Regionale di Messina. 

(�UHVWDQR�PLVHUL�FRORUR�FKH�SHQVDQR�GL�FRPLQFLDUH�GD�VH�VWHVVL�R�QRQ�
FRQRVFRQR�L�ORUR�SDGUL�SUHVWDQGRVL�FRVu�DOOH�PRGH�LQJDQQHYROL�

$OGR�5RVVL������
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CITTàAUTOGRAFICA
disegno e progetto per un dialogo tra generazioni 

a cura di Antonello Russo per

presentazione di Laura Thermes

IL TERRITORIO OLTRE LO STRETTO
Pensare un unico paesaggio_Progettare un unico territorio

&LWWj�$XWRJUD¿FD��
Disegno e progetto per un dialogo tra generazioni 

q�XQD�LQL]LDWLYD�FXOWXUDOH�SURPRVVD��RUJDQL]]DWD�H�DOOHVWLWD�GD�*UD¿WH��DVVRFLD]LRQH�FXOWXUDOH�FRQ�
VHGH�D�0HVVLQD��,GHDWD�H�FXUDWD�GDO�SUHVLGHQWH�$QWRQHOOR�5XVVR��HVVD�q�VWDWD�HVSRVWD�SHU�OD�SULPD�
YROWD� LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHO�ZRUNVKRS�GL�SURJHWWD]LRQH�³,O� WHUULWRULR�ROWUH� OR�
6WUHWWR´�QHOO¶DXGLWRULXP�%DUWROR�&DWWD¿�D�%DUFHOORQD�3R]]R�GL�*RWWR�LQ�SURYLQFLD�GL�0HVVLQD�GDO�
���DSULOH�DO����PDJJLR�������
/D�PRVWUD�SHUFRUUH��LQ�GLFLDVVHWWH�RSHUH�RULJLQDOL�UHDOL]]DWH�GD�SURJHWWLVWL��HVSRQHQWL�HPHUJHQWL�
GHOO¶DUFKLWHWWXUD�LWDOLDQD��XQD�ULÀHVVLRQH�FULWLFD�VXOOD�FLWWj�H�VXOOD�HYROX]LRQH�GHOOD�VXD�LPPDJLQH�
QHOOD�FRQGL]LRQH�FRQWHPSRUDQHD��
*OL�VWXGL��VHOH]LRQDWL�VX�WXWWR�LO�WHUULWRULR�QD]LRQDOH��VRQR�VWDWL�FKLDPDWL�D�VLQWHWL]]DUH�XQ�SHUVRQDOH�
SXQWR� GL� YLVWD� VXOOH�PROWHSOLFL� WHPDWLFKH� FKH� DWWUDYHUVDQR� O¶XQLYHUVR� XUEDQR� FRQWHPSRUDQHR�
PHGLDQWH�OD�UHGD]LRQH�GL�XQ�HODERUDWR�RULJLQDOH�DXWRJUDIR�FRQ�JOL�VWUXPHQWL�SURSUL�GHO�SURJHWWR�
GL�DUFKLWHWWXUD��
/¶HVSRVL]LRQH�� QHO� SURSRUUH� XQ� TXDGUR� VHSSXU� SDU]LDOH� GL� XQ� SUR¿OR� JHQHUD]LRQDOH�� SRQH� OH�
SUHPHVVH�SHU�XQD�VLQWHVL�VXOOD�HYROX]LRQH�GHOO¶RUJDQLVPR�FLWWj�VROOHFLWDQGR�XQ�GLEDWWLWR�VXOOH�
WHPDWLFKH� FRQQHVVH� DO� GLVHJQR�H� DOOD� UDSSUHVHQWD]LRQH� FRPH� OXRJR�GHO� SHQVLHUR�SURJHWWXDOH�
FRQ��DO�FHQWUR��OD�SRVL]LRQH�GHOOD�JHQHUD]LRQH�RJJHWWR�GL�LQGDJLQH�

*UD¿WH
$VVRFLD]LRQH�FXOWXUDOH
ZZZ�DVVRFLD]LRQHJUD¿WH�LW

$QWRQHOOR�5XVVR��presidente��0HVVLQD�������
$UFKLWHWWR��6L�ODXUHD�FRQ�/DXUD�7KHUPHV�QHO�������'RWWRUH�GL�ULFHUFD�LQ�3URJHWWD]LRQH�$UFKLWHWWRQLFD�H�8UEDQD�
QHO�������'DO������VYROJH�FRQ�FRQWLQXLWj�DWWLYLWj�GLGDWWLFD�H�GL� ULFHUFD�SUHVVR� OD� �)DFROWj�GL�$UFKLWHWWXUD�
GL� 5HJJLR� &DODEULD�� &RPSRQHQWH� GHO� FRPLWDWR� RUJDQL]]DWRUH� GHO� LId’A, Laboratorio internazionale 
d’Architettura H� UHGDWWRUH� GHOOD� ULYLVWD�AGXHArchitettura� HQWUDPEL� FRRUGLQDWL� GD� /DXUD� 7KHUPHV�� /D� VXD�
DWWLYLWj�SURJHWWXDOH��VYROWD�DOO¶LQWHUQR�GHOOR�VWXGLR�Moduloquattro Architetti  è RJJHWWR�GL�VHJQDOD]LRQL�GDOOD�
FULWLFD��SXEEOLFD]LRQL��SUHPL�H�LQYLWL�D�SDUWHFLSDUH�D�FRQFRUVL��VHPLQDUL�H�FRQIHUHQ]H��

)UDQFHVFR�0HVVLQD��vicepresidente �6��$JDWD�0LOLWHOOR��0HVVLQD�������
$UFKLWHWWR��6L�ODXUHD�FRQ�/DXUD�7KHUPHV�QHO������SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�$UFKLWHWWXUD�GL�5HJJLR�&DODEULD��1HO�
����� FRQVHJXH� LO� 'RWWRUDWR� GL�5LFHUFD� LQ� 3URJHWWD]LRQH�$UFKLWHWWRQLFD��1HO� ����� IRQGD� OR� VWXGLR�Bodàr 
Bottega d’Architettura FRQ� LO� TXDOH�KD�RWWHQXWR�GLYHUVL� ULFRQRVFLPHQWL��&ROODERUD�DOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�GL�
/DXUD�7KHUPHV�SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�$UFKLWHWWXUD�GL�5HJJLR�&DODEULD�GRYH�q�GRFHQWH�D�FRQWUDWWR��Ê�VWDWR�
DVVLVWHQWH�GL�1LNRV�.WHQjV�SUHVVR�O¶$FFDGHPLD�GL�$UFKLWHWWXUD�GL�0HQGULVLR�

5RVDULR�$QGUHD�&ULVWHOOL��segretario��%DUFHOORQD�3�*���0HVVLQD�������
$UFKLWHWWR��6L�ODXUHD�FRQ�/DXUD�7KHUPHV�QHO������SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�$UFKLWHWWXUD�GL�5HJJLR�&DODEULD��Ê�
GRWWRUH�GL�ULFHUFD�LQ�3URJHWWD]LRQH�$UFKLWHWWRQLFD�H�8UEDQD�FRQ�WHVL�GDO�WLWROR��Il terremoto della Valle del 
Belice e le città di fondazione. Gibellina: un caso particolare �WXWRU��/DXUD�7KHUPHV���'DO������DO������KD�
FROODERUDWR�D�GLYHUVL�FRUVL�GHOO¶8QLYHUVLWj�0HGLWHUUDQHD�GL�5HJJLR�&DODEULD��(¶� �FRPSRQHQWH�GHOOR�VWXGLR�
DVVRFLDWR�Bodàr_Bottega d’Architettura��

*LXVHSSH�0HVVLQD��tesoriere �6�$JDWD�0LOLWHOOR��0HVVLQD�������
$UFKLWHWWR��6L�ODXUHD�QHO������SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�$UFKLWHWWXUD�GL�5HJJLR�&DODEULD��1HO������VL�DVVRFLD�DOOR�
VWXGLR�Bodàr_Bottega d’Achitettura�FRQ�LO�TXDOH�KD�UHGDWWR�SURJHWWL�SHU�HQWL�SXEEOLFL�H�SULYDWL�VYLOXSSDQGR�
XQD�VSHFLDOL]]D]LRQH�QHOOD�SURJHWWD]LRQH�DUFKLWHWWRQLFD�H�XUEDQD��&RQ�OR�VWXGLR�KD�SDUWHFLSDWR�D�QXPHURVL�
FRQFRUVL�GL�SURJHWWD]LRQH�DUFKLWHWWRQLFD��RWWHQHQGR�SUHPL�H�ULFRQRVFLPHQWL�

'DULD�&DUXVR��consigliere��0HVVLQD�������
$UFKLWHWWR��6L�ODXUHD�FRQ�/DXUD�7KHUPHV�QHO������SUHVVR�OD�)DFROWj�GL�$UFKLWHWWXUD�GL�5HJJLR�&DODEULD��Ê¶�
GRWWRUH�GL�ULFHUFD�LQ�3URJHWWD]LRQH�$UFKLWHWWRQLFD�H�8UEDQD�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�3DOHUPR�FRQ�
WHVL�GDO�WLWROR�La casa del Fascio e del Balilla di Ernesto Bruno La Padula, Ragusa, 1934-1937. Un progetto 
di restauro tra valore urbano e dettaglio architettonico �WXWRUV��/DXUD�7KHUPHV�±�$QWRQLQR�0DULQR��� �1HO�
����� q� GRFHQWH� D� FRQWUDWWR� SUHVVR� O¶8QLYHUVLWj�Mediterranea� GL� 5HJJLR�&DODEULD�� (¶� � FRPSRQHQWH� GHOOR�
VWXGLR�DVVRFLDWR�Bodàr_Bottega d’Architettura�

)UDQFHVFR�)UDJDOH��consigliere��3DOHUPR�������
$UFKLWHWWR�� 6L� ODXUHD� FRQ�/DXUD�7KHUPHV�QHO� �����SUHVVR� OD� )DFROWj� GL�$UFKLWHWWXUD� GL�5HJJLR�&DODEULD��
Ê¶�GRWWRUH�GL�ULFHUFD�LQ�3URJHWWD]LRQH�$UFKLWHWWRQLFD�H�8UEDQD�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�3DOHUPR�
FRQ� WHVL�GDO� WLWROR��La Fiera di Messina, il Padiglione “Centrale” ed il suo recinto architettonico �WXWRUV��
/DXUD�7KHUPHV�±�*LXVHSSH�$UFLGLDFRQR���+D�FROODERUDWR�D�GLYHUVL�FRUVL�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�Mediterranea GL�
5HJJLR�&DODEULD��(¶��FRPSRQHQWH�GHOOR�VWXGLR�DVVRFLDWR�Bodàr_Bottega d’Architettura�

ZZZ�DVVRFLD]LRQHJUD¿WH�LW
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disegno e progetto per un dialogo tra generazioni 
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“Non si costruisce su superfici astratte, prive di segni, su tabula rasa. Comporre un edificio [o un fram-
mento urbano] comporta sempre un dialogo serrato e prolungato, che acquista a volte i caratteri di un 

confronto antagonistico, con una serie preesistenze che entrano nella composizione.” 
Franco Purini, Comporre l’Architettura, Laterza Roma-Bari 2000, p.51
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I tempi e e le azioni del comporre

I tempi del comporre
Limite /Densità /Misura
Abitare il Vuoto
Struttura e Forma

Abitare la città

Abitare collettivo
La città per isole
La casa 
Il patio

Il progetto dell’esistente

La città meridionale

FASE 1 FASE 2 FASE 3
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Esercitazione 1
Lettura e appropriazione dei luoghi

Esercitazione 2 
Temi. Completare /Diradare /interpretare

Esercitazione 3 
Progetto come produzione di una differenza

FASE 1 FASE 2 FASE 3
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Abitare significa molto di più di avere un tetto sopra la testa. Abitare significa sentirsi profondamente 
collegato con le qualità di un dato luogo (…)  L’uomo non riesce mai a liberarsi completamente dai rap-
porti geografici. 

C.N. Schulz, Genius Loci, in “Lotus International”, n. 13 dicembre 1976

Mentre la città moderna cerca sempre di presentarsi in termini puliti della razionalità geometrica, dove 
ogni cosa stia al suo posto, la realtà sta più vicino alla figura di una rovina. Qui, nelle storie e culture 
sedimentate, nella stratificazione delle memorie e del rimosso, possiamo trovare altre chiavi di lettura 
e una bussola diversa per orientarci nei suoi spazi e pratiche. (…)
Non si tratta tanto di modificare e aggiustare il piano e la mappa trasmessa dalle nostre tradizioni quan-
to tradurle in uno spazio ‘necessario’ per rielaborare le sue premesse e indirizzare in maniera diversa le 
sue prospettive e pratiche. Sta in questa ripetizione del passato che il nuovo fa il suo ingresso nel mondo.

I. Chambers, Piegando la modernità, in Inversione di sguardi/sbarchi, 2019
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Paola Galante Architetto PhD, (International  
Doctorate  in  Architecture  Villard d’Honnecourt, 
IUAV), con una tesi sulla rigenerazione sponta-
nea delle aree industriali. I suoi interessi  ver-
tono intorno ai salti di scala e agli elementi di 
transizione che mutuano il passaggio dal ma-
nufatto architettonico all’ambiente urbano ed 
al paesaggio. Docente incaricato  del Corso  di 
Progettazione Architettonica 1, 2017-19, e dei 
corsi di Teoria e Tecnica della Progettazione Ar-
chitettonica, 2013-2016, presso il DiARC, Uni Na 
Federico II, e  già  collaboratrice  al Corso  di  La-
boratorio della Progettazione Architettonica 3 
(2006-2013) del prof. Roberto Serino, presso lo 
stesso ateneo. Docente del Seminario interna-
zionale di Progettazione Itinerante Villard (2009-
2020). Ha partecipato (2018-20) alle attività di 
ricerca del DiARC e dei centri interdipartimen-
tali Alberto Calzabini e LUPT afferenti alla Fe-
derico II sui temi della riconfigurazione di con-
testi fragili, di nuovi strumenti e metodi per il 
progetto. Dal 2006 svolge attività professionale a 
Napoli, occupandosi di indagini e progettazione 
per la trasformazione del patrimonio esistente.

Migrazioni

M
igrazioni

La pubblicazione Migrazioni segue il convegno internazionale CAUMME III 
PAUMME I Migration and the Built Environment in the Mediterranean and the 
Middle East tenutosi a Napoli nel novembre 2016. Renato Capozzi, Adelina Picone, 
Federica Visconti, curatori del convegno, proposero di discutere il tema attraverso 
sei tracks che miravano a scandagliare diverse declinazioni del tema generale 
delle migrazioni in relazione a specifici aspetti: antropologioco, sociale, linguistico, 
progettuale, tecnologico, urbanistico. 
A due anni di distanza dall’esperienza di “CAUMME” il tema delle migrazioni è più 
che mai attuale. I contributi confluiti nel convegno nel 2016 rivelano sagaci intuizioni 
e insieme intriganti visioni, rimarcando la specificità dei temi proposti insieme a 
inevitabili concatenazioni. 
I saggi raccolti in questo volume propongono una riflessione decantata del tema 
nelle sue sfaccettature e si interrogano sul ruolo che l’architettura può assumere nella 
gestione del fenomeno che più caratterizza il nostro presente.

euro 12,00

cop migrazioni GAM.indd   1 24/10/18   10:12

Gli elementi di transizione che mutuano il passaggio dal manufatto 
architettonico all’ambiente urbano ed al paesaggio rappresentano l’oggetto 
di interesse di questo saggio che, lungi dal voler tratteggiare un affresco 
esaustivo delle opere e della vita di Luigi Cosenza, focalizza l’attenzione 
su precisi nodi delle sue architetture. Chiaro declinatore in linea teorico/
didattico degli spazi costitutivi, la sua classificazione riesce tutt’oggi a 
descrivere con efficacia la sequenza di spazialità che connota ogni singola 
architettura. Consapevole delle esigenze di carattere funzionale e tecnico di 
ogni tipologia di manufatto, egli non rinunciava a rendere ricco e complesso 
il passaggio tra il dentro ed il fuori: le precise articolazioni tra spazi eterogenei 
rappresentano il tratto distintivo di una produzione che ha attraversato con 
profonda consapevolezza l’intero secolo scorso. La fabbrica, edificio introverso 
per eccellenza, fu da lui dotata di un nartece, diventando emblematica di un 
modo di intendere l’architettura, qualsiasi sia la funzione a cui è destinata: 
architettura come mettere in relazione. L’Olivetti di Pozzuoli, nonostante le 
alterazioni subite, riesce a comunicare ancora il senso di unitarietà fissato 
da Cosenza, proprio attraverso la precisazione del rapporto con il paesaggio. 
Nell’epoca contemporanea la diffusa pratica del riuso invita il progetto di 
intaccare la corteccia dei manufatti. Alle soglie, ai transiti, agli elementi di 
transizione, sono affidati costruttivamente la capacità di produrre forme 
relazionali dotate di senso, di reinventare paesaggi mancati. Da questo punto 
di vista e nell’ottica di una attività di progettazione operante che voglia 
connettere interni non altrimenti comunicanti, la fabbrica continua di Luigi 
Cosenza si offre come prolifico riferimento.

Paola Galante, Architetto Ph.D. (International Doctorate in Architecture Villard 
d’Honnecourt, IUAV), con una tesi sulla rigenerazione spontanea delle aree industriali, 
i suoi interessi vertono intorno nodi di intersezione tra le diverse scale del progetto.
Docente a contratto presso il DiARC Università “Federico II” di Napoli per le 
discipline afferenti alla Progettazione Architettonica e Urbana, collabora a progetti di 
ricerca dello stesso ateneo. Dal 2009 partecipa come docente alle attività promosse 
dall’associazione Villard nell’ambito del programma internazionale di formazione e 
ricerca. Dal 2006 svolge attività professionale a Napoli. Tra le sue pubblicazioni si 
segnalano: Hi-Suk [workable space] (2016), Inversione di sguardi/sbarchi (2017)
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l'architettura delle nuove centralità urbane
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Villard è un seminario itinerante di progettazione, a cadenza annuale, che vede 

coinvolte Scuole di Architettura, italiane ed estere. Il Seminario è rivolto a circa 

dieci studenti di ogni sede partecipante, iscritti agli ultimi anni di corso, selezionati 

in base al merito. Il programma prevede la messa a punto di un progetto su un 

tema, in genere proposto da amministrazioni comunali o altre istituzioni legate 

alle diverse realtà territoriali. Il tema viene presentato all’inizio del seminario 

e sviluppato nel corso dell’anno nelle diverse tappe. Il viaggio costituisce la 

struttura portante del Seminario quale strumento di conoscenza delle città. 

Durante ogni tappa, con l’apporto dei docenti delle Facoltà partecipanti, sono 

organizzati incontri, lezioni, conferenze, visite guidate e mostre. Ogni tappa dura 

3-4 giorni. Il lavoro di progettazione viene svolto principalmente durante gli orari 

che le diverse sedi dedicano al workshop. L’itineranza del seminario fa sì che 

INK�UVWFGPVK�GPVTKPQ�KP�EQPVCVVQ�EQP�NWQIJK�ʙ�UKEK�G�EWNVWTCNK�FKXGTUK��KPETQEKCPFQ�

esperienze e conoscenze con docenti e studenti provenienti dalle altre sedi. Il 

UGOKPCTKQ�JC�NC�UWC�EQPENWUKQPG�KP�WP�GXGPVQ�ʙ�PCNG��NC�OQUVTC��EQP�NC�RTGUGPVC\KQPG�

e premiazione dei progetti migliori, a cui seguirà la pubblicazione del catalogo 

con i lavori degli studenti e degli apporti critici raccolti durante il seminario.

p+08'45+10'�&+�5)7#4&+�'�5$#4%*+��/KITC\KQPK��CEEQINKGP\C��KPVGTEWNVWTC��

l’architettura delle nuove centralità urbane”

In continuità con il tema “Territori strategici, antichi sbarchi e nuove mete 

FK� NKDGTV¼�� FCN� UGOKPCTKQ� 8KNNCTF� ���� NC� TKʚ�GUUKQPG� RTQIGVVWCNG� UK� URQUVC� UWNNG�

trasformazioni dei caratteri rappresentativi delle grandi città indotte da un’ormai 

CESWKUKVC��FKʘ�WUC��OWNVKEWNVWTCNKV¼��.G�HQTOG�FGNNC�UWC�TCRRTGUGPVC\KQPG�VTQXCPQ�

un inedito campo di sperimentazione architettonica in una Napoli metropolitana 

che ormai include a pieno titolo paesaggi urbani eterogenei costruiti storicamente 

da antichi fenomeni migratori e da più recenti utopie colonialistiche. All’interno 

di una straordinaria cornice geomorfologica, citazioni, analogie, ibridazioni con 

altri mondi mediterranei costituiscono il punto di partenza di nuove composizioni 

urbane e architettoniche espressione di una rinnovata cultura dell’abitare.

30,00 euro

9 788857 554594



PROF. PAOLA GALANTE | COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

LABORATORI 3 | ABITARE E INTERPRETARE L’ESISTENTE | CASE NUOVE, ROSARNO
PROF. PAOLA GALANTE | COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

LABORATORI 3 | ABITARE E INTERPRETARE L’ESISTENTE | CASE NUOVE, ROSARNO

il laboratorio in 4 step di lavoro 

LETTURA E TRASCRIZIONE_Riconoscere Rosarno
Una mappa come racconto ‘personale’ della città. 
Analogie: coincidenze e conflitti con spazi noti evidenziano potenzialità inespresse o perdute

INTERPRETAZIONE_Temi ed aree per Rosarno
Selezione dei luoghi disponibili ad accogliere l’’Abitare Comune e Collettivo’

A dx: 
eleborato di concorso 

(P. Galante et al.) 
a sx: 

progetti degli studenti 
napoletani per Villard:16
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in alto: 
eleborato di concorso 

(P. Galante et al.); 
Conical Intersect, 1975
di Gordon Matta-Clark 

a sx:
Maredentro. 

progetti degli studenti 
napoletani per Villard:18

cfr. Villard.blog

VERIFICA_Progetti per Case nuove
Modelli come verifica delle ipotesi di lavoro. 
‘Addizione’ o ‘Sottrazione’ di materia esprimono posizioni chiare nei confronti dell’esistente

APPROFONDIMENTO_Case nuove per Rosarno
Il singolo progetto contribuisce alla ‘ricostruzione’ della città
Spazi di transizione misurano i passaggi di scala (casa/città/paesaggio),
e connotano le diverse sfere dell’abitare (privato/collettivo/comune)
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