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IL PROGRAMMA
Obiettivi formativi e contenuti del Laboratorio di Sintesi finale

Il Laboratorio si pone l’obiettivo di accrescere la capacità progettuale
degli studenti attraverso un lavoro progettuale che si basa su un
approccio critico di interpretazione dei luoghi e metodologico-
sperimentale di impostazione della strategia di intervento.
A partire dalla individuazione di una problematica caratterizzante il
territorio in esame e dalla scelta di una specifica area di
approfondimento e di intervento, le proposte progettuali saranno
articolate e strutturate in maniera interdisciplinare e multi-scalare, con la
sistematica integrazione tra i moduli degli insegnamenti coinvolti.
Il Laboratorio fornisce agli studenti metodi e strumenti per affrontare il
progetto di architettura controllandone il processo di definizione e di
sviluppo dalla scala urbana fino a quella di dettaglio.
I temi dovranno essere sviluppati relazionando l’impianto architettonico
alle caratteristiche urbane, morfologiche, ambientali, sociali ed
economiche del territorio, nella scelta della destinazione funzionale, nella
definizione del sistema delle relazioni, dell’accessibilità e della mobilità,
nell’articolazione degli spazi aperti e chiusi, al fine di individuare
soluzioni progettuali complesse e innovative.
Il territorio di indagine del Laboratorio di Sintesi 2021-2022 è il comune
di Acerra, nella città Metropolitana di Napoli, nell’ambito del quale sarà
esaminato il tema della definizione di spazi dell’apprendimento innovativi
e diffusi.
Il lavoro degli studenti confluirà in una pubblicazione open access la cui
presentazione coinciderà con l’esame finale del Laboratorio previsto per
fine luglio 2022.



IL PROGRAMMA
Organizzazione dell’insegnamento del Laboratorio di Sintesi finale

Il Laboratorio prevede un ciclo di lezioni teoriche legate ai temi di
indagine, all'impostazione del progetto e all’uso dei riferimenti, che si
intrecciano con lo sviluppo delle attività progettuali. Le lezioni saranno
mirate a guidare gli studenti nella definizione delle configurazioni spaziali
anche alla luce dei principali indirizzi normativi vigenti.
Nell’ambito delle attività laboratoriali si prevedono confronti collettivi e
singoli scanditi da consegne periodiche articolate per fasi successive di
approfondimento quali:
Ø conoscenza e interpretazione dell’area di studio;
Ø definizione delle prime ipotesi progettuali architettoniche e urbane;
Ø specificazione/valutazione critica della/e soluzione/i progettuale/i;
Ø sviluppo e dettagli.
Ogni fase di avanzamento sarà discussa e sviluppata insieme ai docenti
dei moduli degli insegnamenti integrati al Laboratorio.
Il lavoro sarà svolto per piccoli gruppi di studenti in una prima fase di
analisi, ricerche, reperimento e organizzazione dei materiali utili alla
creazione di un database collettivo.
Una volta conclusa questa fase, ogni studente dovrà definire il proprio
tema di progetto e l’area di intervento, che svilupperà in maniera
individuale ma con il continuo confronto collettivo in un’ottica
laboratoriale di avanzamento del progetto.



IL TEMA GENERALE
SPAZI DELL’APPRENDIMENTO DIFFUSI

INFRASTRUTTURE ABITATE

TRACCE

STRATIFICARE IL SUOLO

CONNESSIONI MULTIPLE

EDIFICI FILTRO

RIATTIVARE SPAZI IN ABBANDONO

PAESAGGI INCLUSIVI

MARGINI POROSI

RIPENSARE LO SPAZIO APERTO

MOBILITÁ SOSTENIBILE

NATURA

COSTRUITO

INNESTI

UNIVERSITÀ 

CULTURA



UN LAVORO DI RICERCA SUI COMUNI DELLA CAMPANIA
Tema Laboratorio 21-22: Acerra

Tema Laboratorio 18-19: Castel Volturno

Tema Laboratorio 19-20: Portici

Tema Laboratorio 20-21: Frattaminore



Stazione Napoli-Afragola AV Interporto Campano SpA







G. Caporale, “Dell’agro acerrano”, Napoli, 1859



IL CENTRO STORICO



IL TRACCIATO FERROVIARIO



I REGI LAGNI



L’INDIVIDUAZIONE E LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO
La scelta dell’area all’interno del Comune: nuovi spazi dell’apprendimento diffusi



L’INTERLOCUZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE
La concretezza delle scelte



IL LAYOUT PER LA PUBBLICAZIONE DEL LABORATORIO
Un prodotto finale che raccoglie gli elaborati dei diversi moduli integrati



I RISULTATI ATTESI
L’esame come un concorso di progettazione

I risultati attesi riguardano il raggiungimento di un livello di autonomia,
responsabilità e destrezza progettuale molto alto dello studente, di cui
dovrà dar mostra sia attraverso l’elaborazione delle tavole, dei book e
dei modelli per la mostra finale che attraverso la partecipazione attiva
alla costruzione della pubblicazione online degli esiti del Laboratorio.
La prova finale consisterà nella discussione sul tema di progetto
individuato, sulle modalità con cui la proposta è stata impostata e
articolata e infine sulla soluzione progettuale adottata rispetto a tutte le
discipline coinvolte.
Particolare attenzione sarà rivolta alla capacità di sintesi critica e
grafico-espositiva dello studente e alle modalità e al grado di
integrazione dei differenti aspetti del progetto (tecnologici, ambientali,
economici, ecc.).
La valutazione sarà effettuata durante tutto il corso delle attività del
Laboratorio e sarà definita in maniera collegiale tra i responsabili dei
diversi moduli degli insegnamenti del Laboratorio.



I RISULTATI ATTESI
Frammenti di progetto_Laboratorio di Sintesi finale 20-21



LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE
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