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Il tema comune e il luogo: 
Università e città

formazione universitaria
e rigenerazione urbana

La dimensione ‘pubblica’ dell’Abitare urbano storicamente identificata dai 
monumenti e dal tessuto denso della città compatta, si è progressivamente caricata 
nell’immaginario moderno e contemporaneo di una ‘aspirazione alla naturalità’, 
oggi divenuta necessità. 
La riflessione sulle ‘diverse forme fisiche di densità’ dello spazio pubblico riporta in 
primo piano la matrice naturale e i campi relazionali e di fruizione degli eterogenei 
paesaggi urbani che confluiscono in un’idea allargata e geografica di città. Se legati 
tra loro da relazioni strutturali, visuali e di percorrenza, gli spazi della formazione 
possono configurare nuovi sistemi di centralità culturali e architettoniche 
diffuse  in stretta sinergia con parchi, infrastrutture, attrezzature, spazi ed edifici 
pubblici rappresentativi delle comunità, innestando sull’esistente nuovi significati 
paesaggistici con valenze sociale strutturanti. 
L’obiettivo dei Laboratori di sintesi finale è sperimentare a tutto campo una 
metodologia professionalizzante finalizzata all’individuazione di programmi di 
interventi architettonici puntuali che controlli contemporaneamente alle varie 
scale i diversi gradi di complessità e i diversi ambiti di competenza specialistici del 
progetto architettonico, fino a valutarne Fattibilità e Procedure realizzative.
La riflessione sugli spazi della formazione universitaria nell’ambito della dimensione 
pubblica dell’Abitare urbano esplicita le potenzialità insite in diverse declinazioni 
interpretative attraverso l’approfondimento di quattro contesti connotati da caratteri 
e strutture specifiche fortemente differenziate: Napoli, Sarno, Secondigliano (Na), 
Roma.

UNI_NAPOLI ‘FEDERICO II’. 
POLI CULTURALI DI CENTRALITÀ URBANE E 
AMBIENTALI. 

Laboratorio A  
prof. Lilia Pagano

SARNO. 
ADVANCED DESIGN STUDIO.
 
Laboratorio B  
prof. Pasquale Miano

REHUB SECONDIGLIANO PRISION.
RIABITARE IL CARCERE DI SECONDIGLIANO 
TRA CITTÀ E PENA. 

Laboratorio C  
prof. Marella Santangelo

ROMA. RIQUALIFICAZIONE URBANA DI 
UN’AREA LUNGO VIA PALMIRO TOGLIATTI. 
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prof. Giancarlo Priori



Laboratorio A prof. Lilia Pagano_ UNI_Napoli ‘FedericoII’. Poli culturali di centralità urbane e ambientali
Il patrimonio edilizio universitario della ‘Federico II’ nel territorio partenopeo è una grande ed eterogenea realtà disseminata, con la 
sua gloriosa storia antica e recente, nel centro, nelle periferie, in contesti con spiccate valenze ambientali e naturalistiche. 
La riflessione progettuale verterà sulle potenzialità sistemiche e specifiche dei singoli insediamenti con l’obiettivo di:
- riportare in primo piano il valore di riferimenti fisici e culturali di natura preminentemente pubblica per la rigenerazione di parti di 
città e contesti paesaggistici; 
- valorizzare specifiche e differenziate tipologie rispetto alle rinnovate esigenze di formazione evidenziate anche dalla pandemia e, 
più in generale, come poli culturali cittadini. 
I singoli progetti individueranno e lavoreranno su quelle aree ‘intermedie’ tra Università e città strategiche per esprimere e 
rappresentare una rinnovata concezione della formazione e dell’abitare. 

Laboratorio B prof. Pasquale Miano_ Sarno. Advanced design studio
Oggetto di indagine è il comune di Sarno nell’ambito del quale sarà sviluppato il tema della definizione di spazi dell’apprendimento 
innovativi e diffusi. A partire dalle criticità del territorio e dalla scelta di una specifica area di approfondimento, le proposte 
progettuali saranno articolate e strutturate in maniera interdisciplinare e multi-scalare con la sistematica integrazione tra i moduli 
degli insegnamenti coinvolti. I temi individuati saranno 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, con l’obiettivo di definire soluzioni 
progettuali complesse e innovative.

Laboratorio C prof. Marella Santangelo_ Secondigliano. Riabitare il carcere di Secondigliano tra città e pena
ll luogo della sperimentazione progettuale del laboratorio è il Centro Penitenziario P. Mandato di Secondigliano a Napoli, terminato 
nel 1991 e secondo in Campania per numero di detenuti. Il laboratorio affronta il progetto di rigenerazione del carcere lavorando su 
temi relativi al patrimonio edilizio esistente che nascono da un confronto costante, costruito in dieci anni di ricerca, con le diverse 
istituzioni e uffici coinvolti e con gli utenti che abitano ogni giorno gli spazi. L’obiettivo del progetto è offrire nuove opportunità 
spaziali alla comunità del carcere restituendo a questo grande complesso il suo ruolo civico nella città; per questo, si persegue l’idea 
del carcere come grande “hub” urbano in cui i diversi usi che già vi hanno luogo siano messi a sistema con un progetto che miri a 
offrire spazi più dignitosi per la vita delle persone che li abitano.

Laboratorio D prof. Giancarlo Priori_Roma. Riqualificazione urbana di un’area lungo via Palmiro Togliatti
Il tema riguarda la riqualificazione e la rigenerazione urbana di un’area storicamente adibita ad autodemolizione, ormai anacronisti-
ca all’interno della città, insediata in una arteria tra le maggiori della periferia romana: Viale Palmiro Togliatti è una strada a doppia 
carreggiata che scorre da Sud a Nord nella periferia Est della città, collegando via Tuscolana alla via Tiburtina. Il progetto prevede di 
insediare una serie di interventi attraverso la scelta di un’area caratterizzata da un disegno frattale: servizi e attrezzature del parco 
con anfiteatro, percorsi attrezzati e sportivi ed eventuale laghetto, edifici residenziali, almeno due, in linea e a blocco (casa alta), atti 
a consolidare la vocazione residenziale del quartiere, di cui uno adibito a social housing. Una terza residenza obbligatoria, a tipologia 
libera, per studenti universitari.
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La pandemia ha riportato sotto i riflettori il tema della formazione  
in una visione strutturale più ampia: la costruzione del futuro di una 
comunità e di una città. In pochi mesi l’ innovazione tecnologica 
è stata percepita e vissuta come un bene comune diffuso. Le 
necessità di distanziamento hanno al contempo evidenziato come 
bisogno primario una articolata rimodulazione degli spazi fisici delle 
sedi universitarie, rese ancora più preziose dalla loro improvvisa 
interdizione: luoghi di sperimentazione di nuove modalità di crescita 
culturale da cui ripartire per una rigenerazione più ampia delle città.   
La riflessione progettuale sulle sedi universitarie della “Federico II” 
delineata dal Piano strategico di Ateneo rappresenta una occasione 
per un allargamento dello sguardo e un’inversione di rotta  nella 
concezione degli spazi della formazione come sistema di poli di 
riferimento e di aggregazione culturale e sociale, istituzionalmente 
pubblici, che coinvolge l’idea stessa di una Napoli  ambientale 
connotata da un nuovo rapporto tra città, natura e cultura. 
Molte delle sedi, per la loro posizione nei quartieri della città, sia 
centrali che periferici, sono strategiche per configurare nuove relazioni 
strutturali con il sistema ambientale, dai parchi metropolitani al litorale 
orientale e per definire nuove centralità urbane in linea con gli obiettivi 
di transizione ecologica, sociale e digitale che “affondano le radici 
nell’agenda ONU 2030 e sono fortemente connessi al Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza e al piano nazionale di ricerca”. La didattica che 
cambia e si innova guarda “all’ampliamento delle strutture universitarie 
e dei servizi agli studenti, al sostegno al diritto allo studio all’inclusione, 
alla riduzione dei divari e al ruolo sociale di un grande Ateneo” che nel 
prossimo biennio celebrerà i suoi 800 anni dalla fondazione.
’

IL TEMA

Uni. Napoli ‘Federico II’ 
poli culturali di centralità urbane e ambientali
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1 Sede centrale
2 Complesso del Salvatore
3 Complesso di Santa Maria di Donnaromita
4 Complesso dei Santi Marcellino e Festo
5 Palazzo in via nuova Marina 33
6 Convento di San Pietro Martire
7 Palazzo Pecoraro-Albani
8 Palazzo degli Uffici
9 Chiesa dei Santi Demetrio e Bonifacio

10 Palazzo Gravina
11 Complesso dello Spirito Santo
12 Palazzo Latilla
13 Complesso di Sant’Antoniello a Port’Alba
14 Palazzo de Laurentiis
15 Chiesa di Santa Maria Donnaregina vecchia
16 Complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci
17 Orto botanico
18 Centro Congressi Partenope

19 Dipartimento di Ingegneria, via nuova Agnano
20 Dipartimento di Ingegneria, piazzale V. Tecchio
21 Dipartimento di Ingegneria, via Claudio
22 Complesso universitario di Monte Sant’Angelo
23 Secondo Policlinico
24 Complesso universitario di San Giovanni a Teduccio
25 Palazzo Reale di Portici
26 Villa delle ginestre, Torre del Greco
27 Casa Orlandi, Anacapri

Sedi universitarie “Federico II” 



OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE

Gli integrati

L’intreccio tra le discipline che concorrono nel progetto e nella 
costruzione dell’architettura comporta la capacità di strutturare e 
controllare contemporaneamente alle varie scale diversi gradi di 
complessità e diversi ambiti di competenza. L’obiettivo è sperimentare 
a tutto campo una metodologia professionalizzante che affronti i 
diversi tipi di specialismo nelle sintesi formali di interventi architettonici 
puntuali correlati da logiche sistemiche dell’abitare paesaggi urbani e 
naturali.
L’esperienza progettuale dovrà dunque dimostrare la capacità di:
- individuare programmi di interventi architettonici puntuali: spazi, 
infrastrutture ed edifici pubblici rappresentativi della comunità tra loro 
legati da relazioni sistemiche visuali e di percorrenza finalizzati alla 
valorizzazione di sistemi insediativi/monumenti naturali in termini di 
‘paesaggio’;
- controllare l’inter-scalarità e gli aspetti specialistici (Ambientali, 
Costruttivi, Strutturali, Impiantistici) del progetto architettonico; 
- valutare fattibilità e procedure realizzative in relazione ai vincoli 
urbanistici e alle normative tecniche ed energetiche.

Lilia Pagano | Progettazione architettonica e urbana
Paola Ascione | Progettazione esecutiva
Teresa Boccia |  Urbanistica
Mario D’Aniello | Tecnica delle Costruzioni
Filippo De Rossi | Tecnica del controllo ambientale
Domenico Tirendi | Valutazione

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE

Gli integrati

L’intreccio tra le discipline che concorrono nel progetto e nella 
costruzione dell’architettura comporta la capacità di strutturare e 
controllare contemporaneamente alle varie scale diversi gradi di 
complessità e diversi ambiti di competenza. L’obiettivo è sperimentare 
a tutto campo una metodologia professionalizzante che affronti i 
diversi tipi di specialismo nelle sintesi formali di interventi architettonici 
puntuali correlati da logiche sistemiche dell’abitare paesaggi urbani e 
naturali.
L’esperienza progettuale dovrà dunque dimostrare la capacità di:
- individuare programmi di interventi architettonici puntuali: spazi, 
infrastrutture ed edifici pubblici rappresentativi della comunità tra loro 
legati da relazioni sistemiche visuali e di percorrenza finalizzati alla 
valorizzazione di sistemi insediativi/monumenti naturali in termini di 
‘paesaggio’;
- controllare l’inter-scalarità e gli aspetti specialistici (Ambientali, 
Costruttivi, Strutturali, Impiantistici) del progetto architettonico; 
- valutare fattibilità e procedure realizzative in relazione ai vincoli 
urbanistici e alle normative tecniche ed energetiche.

Lilia Pagano | Progettazione architettonica e urbana
Paola Ascione | Progettazione esecutiva
Teresa Boccia |  Progettazione urbanistica
Mario D’Aniello | Tecnica delle costruzioni
Filippo De Rossi | Tecnica del controllo ambientale
Domenico Tirendi | Economia ed estimo ambientale 



PIANO STRATEGICO 2021 - 2023 | VISIONE 2021 - 2026

La storia e il patrimonio monumentale
L’Università di Napoli fu fondata il 5 giugno 
1224, quando Federico II, imperatore svevo 
nonché re di Sicilia, da Siracusa emanò l’editto 
istitutivo. A differenza di altre Università fondate 
in epoca medioevale, lo Studio napoletano 
nacque con un atto imperiale volto a formare i 
gruppi dirigenti necessari al governo dello Stato. 
Venne così fondata la prima Università pubblica 
e laica del mondo, che dalla iniziale vocazione 
prevalentemente giuridica, si è progressivamente 
evoluta in una vera universitas studiorum che offre 
formazione e fa ricerca in tutti i campi del sapere. 
Uno dei motivi che spinse l’imperatore all’edificazione 
dello Studium fu la necessità di consentire 
ai propri funzionari di formarsi nella regione, 
evitando costose e difficili permanenze all’estero. 
Nel corso dei secoli questo legame con il territorio e le 
comunità locali si è rafforzato e strutturato, rendendo 
l’Università parte integrante della città e volano di 
sviluppo. L’Ateneo ha seguito il cambiamento del 
tessuto urbano, insediandosi prima nel centro storico 
per poi spostarsi nei quartieri moderni, dalle aree 
collinari a quelle un tempo considerate periferiche e 
oggi strategiche per l’intera area metropolitana, fino 
a raggiungere località dall’alto valore ambientale 
e paesaggistico come Portici, Torre del Greco e 
Anacapri. Le sedi universitarie sono fortemente 
connesse alla storia della città stessa: dall’alto 

medioevo, all’età moderna a quella contemporanea. Le 
possiamo dividere in varie zone: la prima, la più antica, 
parte dalla sede centrale, il complesso ottocentesco 
che, in uno dei suoi cortili, ingloba un tratto delle mura 
della Neapolis greca, sviluppandosi poi lungo via 
Mezzocannone. Questa zona comprende anche l’Orto 
botanico di via Foria e i complessi novecenteschi di 
via Marina, sino all’attuale Centro Congressi di via 
Partenope.
 Principalmente nel centro storico sono presenti 
diversi musei universitari dall’immenso valore storico 
e scientifico. Ascrivibile comunque alla sede del 
centro storico, sono le sedi federiciane al Complesso 
del Salvatore, a Santa Maria di Donnaromita, 
ai Santi Marcellino e Festo, a Sant’Antoniello a 
Port’Alba, a Santa Maria degli Angeli alle Croci, al 
Convento di San Pietro Martire, alla Chiesa dei Santi 
Demetrio e Bonifacio e a Santa Maria Donna Regina 
Vecchia, ai palazzi Gravina, Latilla e de Laurentiis. 
La seconda zona abbraccia la parte occidentale della 
città, dove sorgono le sedi legate al Politecnico: le 
strutture di Piazzale Tecchio e Via Claudio e il più recente 
insediamento di Agnano. Questa zona include anche 
la sede di Monte Sant’Angelo in via Cinthia, progettata 
per favorire il decongestionamento universitario. 
La terza zona è collocata nell’area collinare, dove negli 
anni Trenta furono insediate le prime aree ospedaliere 
e dove venne realizzato negli anni ’70 del secolo scorso 

il Nuovo Policlinico, a cui nei decenni successivi si 
sono aggiunte le sedi della Facoltà di Farmacia e della 
Facoltà di Biotecnologie: una cittadella universitaria 
fatta di edifici plurifunzionali e zone a verde. Più di 
recente l’Ateneo si è esteso con nuovi insediamenti 
nell’area orientale della città, dove è stata realizzata 
la riconversione di un polo industriale dismesso: 
quello della ex sede Cirio di San Giovanni a Teduccio, 
che attualmente ospita numerose Academy. Un 
complesso che sta contribuendo fortemente 
alla riqualificazione urbana di un’area periferica e 
degradata. Infine, si stanno attivando le nuove sedi di 
Scampia, la quale estende la Scuola di Medicina, e del 
Frullone con l’Ospedale Veterinario, entrambe in corso 
di ultimazione entro la prima metà del 2022.

1

26

27
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UNI.NAPOLI “FEDERICO II”

Centro storico

L’Università e il territorio

28 Scampia - In fase di realizzazione
29 Frullone - In fase di realizzazione

Piano Strategico 2021 - 2023 | Visione 2021 - 2026

Università degli Studi di Napoli Federico II



Centro storico. Complesso Spirito santo 



Centro storico. Dipartimento di Veterinaria, Orto Botanico, Osservatorio astronomico, Casa dello studente Miranda 
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Uno sguardo a ovest

19 Dipartimento di Ingegneria, via nuova Agnano
20 Dipartimento di Ingegneria, piazzale V. Tecchio
21 Dipartimento di Ingegneria, via Claudio
22 Complesso universitario di Monte Sant'Angelo

UNI.NAPOLI “FEDERICO II”

Conca di Soccavo 
Piana Flegrea

L’Università e il territorio

28 Scampia - In fase di realizzazione
29 Frullone - In fase di realizzazione

Piano Strategico 2021 - 2023 | Visione 2021 - 2026

Università degli Studi di Napoli Federico II



Conca di Soccavo e piana Flegrea. 
Sedi universitarie: Facoltà di ingeneria (1956-65), Laboratori via Claudio (1969-80), Complesso di Monte S.Angelo (1975-anni ‘80), Aulario via nuova Agnano (2001)



Conca di Soccavo e piana Flegrea. 
Sedi universitarie: Facoltà di ingeneria (1956-65), Laboratori via Claudio (1969-80), Complesso di Monte S.Angelo (1975-anni ‘80), Aulario via nuova Agnano (2001)



UNI.NAPOLI “FEDERICO II”

quartieri orientali

L’Università e il territorio

28 Scampia - In fase di realizzazione
29 Frullone - In fase di realizzazione

Piano Strategico 2021 - 2023 | Visione 2021 - 2026

Università degli Studi di Napoli Federico II
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I dintorni

24 Complesso universitario di San Giovanni a Teduccio



Quartiere Barra Villa San Giovanni a Teduccio
Complesso universitario San Giovanni a Teduccio, ex fabbrica Corradini



pas se g g ia n d o  pe r  l a  f e de ri c o  i i       |     133  

UNI.NAPOLI “FEDERICO II”

quartieri nord

L’Università e il territorio

28 Scampia - In fase di realizzazione
29 Frullone - In fase di realizzazione

Piano Strategico 2021 - 2023 | Visione 2021 - 2026

Università degli Studi di Napoli Federico II



Zona Collinare_Complesso universitario II Policlinico



Il corso ha una durata annuale ed è articolato in due fasi: 
- una prima fase (settembre-dicembre) incentrata sull’inquadramento 
urbanistico, paesaggistico e geologico dell’area, definizione 
architettonica dei temi di progetto e prima illustrazione delle idee 
progettuali;
- la seconda fase (marzo-giugno) si focalizza sull’approfondimento e 
redazione particolareggiata dei singoli progetti di concerto con tutti 
gli insegnamenti afferenti al laboratorio, workshop intensivo finale 
che vede la partecipazione di tutti i docenti coinvolti.

 » Orografia
 » Idrografia
 » Profili altimetrici

I.a

 » Nella prima fase verrà creato un database condiviso 
con tutte le analisi sul territorio;

 » Ricostruzione del modello 3d del territorio tramite GIS; 
 » Prima della pausa didattica nel mese di dicembre è 

prevista la presentazione degli esiti della prima parte 
del corso e l’avanzamento della proposta progettuale 
(concept di progetto architettonico) che inaugura 
l’inizio della seconda fase del corso.

SOPRALLUOGO - ottobre

 » Scelta delle aree di progetto, individuazione di una strategia
 » Masterplan del progetto urbano

 » Viabilità
 » Tessuti urbani
 » Complessi federiciani
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 LETTURA ED ANALISI  DI NAPOLI - CITTÀ UNIVERSITARIA

I.b IDEA URBANA NEL PAESAGGIO UNIVERSITARIO

II SVILUPPO DELL’IDEA DI PROGETTO

ESAME - luglio

PRESENTAZIONE DEL CONCEPT DI PROGETTO - dicembre

 » Svolgimento delle attività laboratoriali per lo sviluppo delle idee progettu-
ali in concertazione con i moduli integrati.

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE

Articolazione del corso

 » La seconda fase coincide con il secondo semestre 
durante il quale vengono previsti tre step/consegne di 
elaborati.

S1   S2   S3   



Nel masterplan di massima vengono individuate alcune aree ritenute 
significative per posizione, storia, capacità di ricostruire relazioni nel 
territorio napoletano “attraverso” i complessi universitari.
Ciascun gruppo analizzando le condizioni morfologiche, i processi 
insediativi e mettendo in evidenza potenzialità ed usi compatibili in 
relazione agli aspetti paesaggistici e strutturali della città, è chiamato 
a chiarire “l’architettura” del sistema individuato, evidenziando il ruolo 
strategico delle singole aree in relazione al sistema, secondo l’idea 
che il progetto non è un oggetto autoreferenziale ma un “sistema di 
relazioni”.

S1_WALKING THROUGHT THE UNIVERSITY COMPLEXES
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SCALA GR AFICA E OR IENTAMENTO

MASTERPLAN CON QUOT E

TITOLO PROGETTO

PROSPETTO DAL MARE

SCHEMI, CONCEPT ETC.

PROFILO SIGNIFICATIVO

PROFILO SIGNIFICATIVO

TITOLO 
Lorem ipsum dolor sit Lorem  
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed  

ESEMPIO DI IMPAGINATOL’ELABORATO DEVE CONTENERE:

Precisate le relazioni con il contesto, gli usi compatibili ed auspicabili, 
e l’assetto generale, viene richiesto di mettere a punto il progetto 
architettonico coerentemente con il tema dichiarato in sede di 
masterplan.
Ciascun gruppo è chiamato ad approfondire la propria proposta, 
esplicitando il tema attraverso la messa a punto degli aspetti formali, 
strutturali, funzionali. Axo/PROSPETTIVA
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OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE

Articolazione del corso
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3 A1 SOVRAPPOSTI 

LE TAVOLE VANNO SOVRAPPOSTE E LA LETTURA DELLE INFORMAZIONI AVVIENE VERTICALMENTE. LA DISPOSIZIONE DEI CONTENUTI 
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es. esploso assonometrico

spazio mascherina 

viste

prospetti/sezioni etc.

piante

masterplan

prospetto dal mare

spazio di risulta per schemi concept
titolo del progetto

prospetti/sezioni etc.

piante

spazio mascherina 

viste

es. piante es.
sezioni
lungo 
il percorso

TITOLO 
PROGETTO

spazio di risulta 
per schemi concept
titolo del progetto
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TITOLO 
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ELABORATO S1

ELABORATO S2

ELABORATO S3

FORMAT E CONTENUTI DELLE TAVOLE DI PROGETTAZIONE 

esempi:

TITOLO 
Lorem ipsum dolor sit Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
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nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 

TAV.1

TAV.2

TAV.3

concept

S1

La verifica finale (luglio) prevede anche il confronto e la discussione 
con tecnici ed esponenti dell’amministrazione e della società civile 
mediante la presentazione o/e l’esposizione in mostra delle soluzioni 
architettoniche elaborate. 

 » I tre A1 sovrapposti (S1,S2,S3) costituiscono le tavole d’esame 
per il modulo di progettazione.  
Viene richiesto inoltre:

 » Presentazione in power point e book/relazione illustrata 
sull’evoluzione dell’iter progettuale

 » Eventuali modelli 

Per gli altri moduli integrati confronta il programma dei 
relativi docenti sul materiale da presentare in sede d’esame.

FRONTE

VISTA

RETRO

Lorem ipsum
Lorem 

Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

Lorem ipsum

ESEMPIO DELLA CARTOLINA
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OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE

Articolazione del corso

In questa fase viene richiesto di approfondire il progetto architettonico 
di una parte significativa dell’intervento perché capace di costruire un 
nuovo punto di vista sulle sedi universitarie della Federico II. Ciascun 
gruppo è chiamato a realizzare una cartolina formato A5 orizzontale 
con una vista sul paesaggio. Sul retro della cartolina dovrà essere 
scritto un motto di massimo tre parole ed eventualmente potranno 
essere inseriti schizzi o disegni di pianta e sezione al tratto.

Esame e risultati attesi



U N I  N A P O L I  F E D E R I C O  I I
POLI CULTURALI DI CENTRALITÀ URBANE E AMBIENTALI

Progetti di Sintesi finale a.a. 21-22



Area

CENTRO STORICO CONCA FLEGREA COSTA VESUVIO PARCO COLLINE

La risalita: dal mare alle colline
attraverso il centro storico

Le porte della conca Produrre cultura Poli-clinico: la città policentrica



LA PORTA SUL MARE 
(Casalini L., Loviglio M., Saletti R.D.) 

LA PORTA SULLE COLLINE 
(Oliviero R., Palladino L., Rotolo R.,

Russo C., Vessa P.) 

IL PUNTO DI CONTROLLO 
(Albano F., Carrella R.., Silvestrini A.) 

UNIVERSITÀ DIFFUSA 
(Pacitto P., Stanco F., Tufano L., Vitale M.) 

Centro storico



Conca flegrea

IL PARCO (IN)COMIPUTO
(Fenderico L., Miranda M.) 

STUDENT’S PAVILLON
(Rusciano F., Russo M., Tralice M.) 

THE MISSING DOOR
(Gammella M.R., Guercia F.) 

AN EYE ON THE FUTURE
(Cascella I., D’Avino A.P., Galdi C.) 



Costa del Vesuvio

OSSERVATORIO SULLA CITTÀ
(Barbarini A., Coppola P., Esposito I.) 

CULTURA DELLA PRODUZIONE
(Pagano S., Pedicini E., Perretta V., Russo N., Scarcelli C.) 



Parco delle colline

WALKING FROM FEDERICO TO CAMALDOLI
(D’Alessandro O., D’Errico A., Danese S.) 

RICUCIRE ATTRAVERSO IL BORDO
(Colarullo M., D’Alessandro A., Gnazzo A.,) 

THE DOOR ON THE VALLEY
(Cristiano T., Landi M., Lombardo L.) 

LA PORTA URBANA DEL POLICLINICO
(Ambrosino I., Florio G., Iacono M.) 



Alla luce delle attuali istanze ambientali e delle strategie per la transizione ecologica, il 
modulo formativo consente agli studenti di: 

- individuare e definire, all’interno di un processo progettuale pluridisciplinare, soluzioni 
tecnico-costruttive capaci di garantire livelli prestazionali adeguati e coerenti con gli 
obiettivi progettuali, nel soddisfacimento dei requisiti essenziali ed in coerenza con le 
corrispondenti configurazioni dell’opera di architettura.
- conoscere e sapere utilizzare gli avanzamenti concettuali, materiali e tecnici offerti 
dall’innovazione tecnologica per contribuire ad una definizione progettuale capace di 
offrire il più favorevole rapporto tra uso delle risorse e prestazioni offerte.
- saper interpretare e risolvere nella definizione dei dettagli costruttivi le problematiche 
relative alla sequenza e alle modalità di posa in opera anche in riferimento agli aspetti 
relativi all’assemblaggio e alla sicurezza del lavoro.
- acquisire la capacità di documentare e comunicare nelle forme adeguate le decisioni 
di progetto agli attori interessati alle fasi esecutive del processo edilizio.

Progettazione esecutiva dell’architettura
Prof. Paola Ascione



Progetti a.a. 21-22

LA PORTA SUL MARE 
(Casalini L., Loviglio M., Saletti R.D.) 

IL PARCO (IN)COMIPUTO
(Fenderico L., Miranda M.) 

WALKING FROM FEDERICO TO CAMALDOLI
(D’Alessandro O., D’Errico A., Danese S.) 

THE DOOR ON THE VALLEY
(Cristiano T., Landi M., Lombardo L.) 



Lab. Sintesi Finale
corso_B
Prof. Pasquale Miano

Presentazione dei laboratori 
Anno accademico 2022/2023

Progettazione Architettonica e Urbana

Progettazione Esecutiva 

Progettazione Urbanistica 

Economia ed Estimo Ambientale 

Tecnica del Controllo Ambientale 

Tecnica delle Costruzioni

Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico LM-4 C.U.
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II





LE INTEGRAZIONI
I docenti del Laboratorio di Sintesi finale

PASQUALE MIANO Progettazione Architettonica e Urbana (coordinamento)
LIBERA AMENTA Progettazione Urbanistica
ROBERTO TARTAGLIA Tecnica delle costruzioni
MARGHERITA MASTELLONE Tecnica del controllo ambientale
EDUARDO BASSOLINO Progettazione esecutiva dell’architettura
DOMENICO TIRENDI Professore di Valutazione

Domenico Tirendi

Roberto Tartaglia

Margherita MastelloneLibera Amenta



IL PROGRAMMA
Obiettivi formativi e contenuti del Laboratorio

Il Laboratorio si pone l’obiettivo di accrescere la capacità 
progettuale degli studenti attraverso un lavoro basato su
un approccio critico-interpretativo 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 multiscalare, 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
2022-2023 è il comune di Sarno. Il lavoro degli 
studenti confluirà in una pubblicazione open access la cui 
presentazione coinciderà con l’esame finale del
Laboratorio previsto per metà luglio 2023.

Incontro con il sindaco di Portici
Portici Advanced Design Studio, a.a. 2019-2020



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:
1. conoscenza e interpretazione dell’area di studio;
2. definizione delle prime ipotesi progettuali;
3. specificazione/valutazione critica della/e soluzione/i 
progettuale/i;
4. 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 PROGRAMMA
Organizzazione dell’insegnamento del Laboratorio
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UN LAVORO DI RICERCA SUI COMUNI DELLA CAMPANIA

Laboratorio 18-19: 
Castel Volturno

Laboratorio 19-20: Portici

Laboratorio 20-21: Frattaminore

Laboratorio 21-22: Acerra

Laboratorio 22-23: Sarno



PARCO REGIONALE DEL FIUME SARNO

Sarno

Striano

Poggiomarino

San Valentino Torio

San Marzano sul Sarno

Nocera Inferiore
Angri

Pagani

Scafati

Pompei
Torre Annunziata

Castellammare di Stabia

Provincia di Avellino







Saretto

Monte Saro



Episcopio
(frazione di Sarno)

Lavorate
(frazione di Sarno)

Sarno (centro cittadino)





Panorama di Sarno in una cartolina di inizi Novecento Veduta dello stabilimento Buchy in una cartolina del 1912



IL CENTRO STORICO



IL PAESAGGIO E LE 
INFRASTRUTTURE LEGATE AL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO



PRESIDI DELL’ABBANDONO



TRA NATURA                                                                             E PATRIMONIO





LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO
La scelta dell’area di studio all’interno del Comune



L’INTERLOCUZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE
La concretezza delle scelte



LE MOSTRE E I MOMENTI DI CONFRONTO COLLETTIVO

Mostra intermedia al Castello Baronale di Acerra, 31/03/2022Esami finali Acerra Advanced Design Studio, 27/07/2022



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.

Disegni di Marialisa Scotto Rosato, Portici Advanced Design Studio, 2019-20



I RISULTATI ATTESI
L’esame come un concorso di progettazione

Disegni e modello di Vittorio Gallone, Acerra Advanced Design Studio, 2021-22



LA PUBBLICAZIONE OPEN ACCESS

http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/series/ads

ADS Advanced Design Studio è una collana open access di 
FedOA Press che raccoglie gli esiti delle sperimentazioni 
progettuali condotte nell’ambito del Laboratorio di Sintesi 
finale B del Corso di Laurea Magistrale in Architettura 5UE 
del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di 
Napoli. L’obiettivo è coniugare ricerca scientifica e processi 
metodologici della pratica didattica attraverso il filo 
conduttore del progetto architettonico e urbano. 
I territori indagati diventano i grandi protagonisti 
dell’indagine progettuale e didattica, all’interno dei quali le 
specifiche peculiarità geografiche, morfologiche, urbane e 
paesaggistiche conducono di volta in volta all’individuazione 
dei differenti casi studio e delle aree di progetto. Essi 
possono essere intesi come casi dimostratori per la verifica di 
posizioni teoriche generali e di ampia portata, ma più 
spesso, attraverso una dimensione empirica e induttiva, 
come pre-testo, come inneschi di nuove potenziali linee di 
ricerca e nuovi scenari per il progetto. Quest’ultimo infatti è 
sempre considerato contestualmente e simultaneamente 
chiave interpretativa e strumento operativo di modificazione 
attraverso cui proporre soluzioni di problemi reali e concreti e 
immaginare nuovi futuri possibili.



BIBLIOGRAFIA

Barbieri, G., Infraspazi, Meltemi, Roma 2004
Bernieri, A., Coppolino, F. (a cura di), Castel Volturno Advanced Design Studio, FedOA Press, Napoli 2021 
Bernieri, A., Coppolino, F. (a cura di), Portici Advanced Design Studio, FedOA Press, Napoli 2021
Bertelli, G. (a cura di), Paesaggi fragili, Aracne, Roma 2018
Bocchi, R., Progettare lo spazio e il movimento. Scritti scelti di arte, architettura e paesaggio, Gangemi, Roma 2009 
Borasi, G., Zardini, M. (a cura di), Imperfect Health: The Medicalization of Architecture, Lars Mu�ller Publishers, Zu�rich
2012
De Carlo, G., L’architettura della partecipazione, a cura di S. Marini, Quodlibet, Macerata 2013
Emery, N., Progettare, costruire, curare. Per una deontologia dell’architettura, Casagrande, Bellinzona 2010 
Gehl, J., Cities for People, Island Press, Washington 2010
Holl, S., Parallax. Architettura e percezione, a cura di A. Bergamin, Postmedia Books, Milano 2005 (ed. or.: id., Parallax,
Princeton Architectural Press, New York 2000)
Miano, P., Bernieri, A. (a cura di), #CURACITTÀ NAPOLI. Salubrità e natura nella città collinare, Quodlibet, Macerata 2020 
Miano, P. (a cura di), HEALTHSCAPE Nodi di salubrità, attrattori urbani, architetture per la cura, Quodlibet, Macerata 2020 
Miano, P., Heritage, temporality and materiality. Perspectives Exchange between Italy and Philippines, Clean, Napoli 2017 
Miano, P., Movimento e mobilità. Il ruolo del progetto di architettura, in A. Capuano (a cura di), STREETSCAPE. Strade vitali, 
reti della mobilità sostenibile, vie verdi, Quodlibet, Macerata 2020
Miano, P., Izzo, F., Pagano, L. (a cura di), I Campi Flegrei. L’architettura per i paesaggi archeologici, Quodlibet, Macerata
2016
Moneo, R., Inquietudine teorica e strategia progettuale nell'opera di otto architetti contemporanei, Mondadori Electa,
Milano 2005
Sennett, R., Costruire e abitare. Etica per la città, Feltrinelli, Milano 2018 (ed. or.: id., Building and Dwelling, Allen Lane, 
London 2018)
Zardini, M. (a cura di), Paesaggi ibridi. Highway, Multiplicity, Skira, Milano 1996



Lab. Sintesi Finale
corso_C
Prof. Marella Santangelo

Presentazione dei laboratori 
Anno accademico 2022/2023

Progettazione Architettonica e Urbana

Progettazione Esecutiva 

Progettazione Urbanistica 

Economia ed Estimo Ambientale 

Tecnica del Controllo Ambientale 

Tecnica delle Costruzioni

Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico LM-4 C.U.
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II













































Lab. Sintesi Finale
corso_D
Prof. Giancarlo Priori

Presentazione dei laboratori 
Anno accademico 2022/2023

Progettazione Architettonica e Urbana

Progettazione Esecutiva 

Progettazione Urbanistica 

Economia ed Estimo Ambientale 

Tecnica del Controllo Ambientale 

Tecnica delle Costruzioni

Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico LM-4 C.U.
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II



Il tema riguarda la riqualificazione e la rigenerazione urbana di un’area 
storicamente adibita ad autodemolizione ormai anacronistica all’interno 
della città e insediata in una arteria tra le maggiori della periferia romana: 
Viale Palmiro Togliatti è una strada a doppia carreggiata che scorre da 
Sud a Nord nella periferia Est della città, collegando via Tuscolana alla via 
Tiburtina. Il sito dei diversi sfasci, si sviluppa per oltre 500 mt. lineari e per 
una profondità di oltre 50 mt. lungo la strada a partire dall’incrocio con la Via 
Casilina e alle spalle dell’aeroporto di Centocelle. Il tratto di strada unisce 
i quartieri Alessandrino e Tuscolano il più popoloso di Roma. Il progetto 
prevede di insediare nell’area una serie di interventi attraverso la scelta di 
un’area caratterizzata da un disegno frattale. Oltre ad un edificio a servizi 
e alla attrezzatura del parco con tanto di anfiteatro, percorsi attrezzati e 
sportivi ed eventuale laghetto dovranno essere progettati alcuni edifici 
residenziali, almeno due, in linea e a blocco (casa alta), atti a consolidare 
la vocazione residenziale del quartiere. Tra questi uno sarà adibito a social 
housing. Una terza residenza obbligatoria, a tipologia libera, è destinata 
agli studenti universitari.  L’edificio a servizi è da intendersi come edificio 
polivalente destinato ad attività culturali e sperimentali quali: biblioteca, 
laboratorio teatrale/artistico, sala per musica, spazi multimediali ecc. e 
coffee house.  La scelta dimensionale è libera sia per il numero di alloggi 
complessivo sia per frequentatori del polivalente; naturalmente tale scelta 
sarà particolarmente attenzionata e valutata in sede di esame. Compito 
degli studenti sarà quello di informarsi sulle normative vigenti attraverso le 
quali poter progettare. Gli spazi pubblici e all’aperto saranno, ovviamente, 
aperti a tutti i cittadini. Fondamentale per il progettare sarà guardare ai 
tessuti contermini e alle infrastrutture già presenti. Le dimensioni in termini 
di cubatura, altezza e numero di abitanti saranno scelte dagli, previo accordo 
con la docenza.

IL TEMA

Roma. Riqualificazione urbana di un’area 
lungo via Palmiro Togliatti 



OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE

Gli integrati
NOTA SUL LABORATORIO

MATERIALI E SOPRALLUOGO

AREA, DESTINAZIONE D’USO E ORGANISMI ARCHITETTONICI DA PROGETTARE

Il Laboratorio di Sintesi Finale, per la sua specificità di avere una serie 
di corsi multidisciplinari, si pone come obiettivo quello di offrire una 
progettazione integrata e coordinata tra differenti discipline. 
La finalità è di insegnare agli studenti a muoversi nei processi di 
trasformazione urbana.
La sperimentazione didattica, grazie ad un prezioso lavoro di sintesi, 
vuole quindi avvicinare il progetto alla costruzione, dando agli allievi 
l’opportunità, attraverso un metodo che abbraccia tutte le fasi 
principali del progettare, di accostarsi quanto più possibile alla realtà.
Il fondamento teorico generale riguarda i rapporti con la storia, 
il luogo, la tipologia da sempre riferimenti del progetto e atti ad 
indagare al meglio i rapporti tra forma e funzione, struttura e spazio, 
distribuzione e destinazione, nell’ambito di uno studio sul valore e 
significato dell’eteronomia disciplinare. 
Il Laboratorio prevede libertà espressiva e coerenza nelle scelte 
nell’ambito della ricerca sulla tematica 
frattale in architettura.

Cosa si dovrà fare? Si dovrà progettare in maniera sostenibile e integrata un frammento 
di architettura da incastonare come un gioiello nella continuità e nell’identità urbana del 
“paesaggio”, applicando la metodologia frattale.  
L’esame è di gruppo, massimo tre studenti; consigliati fortemente gruppi di due. Si 
invitano gli studenti a formare gruppi il prima possibile.
La prova d’esame si svolgerà secondo il metodo comparativo.  
Il libro Sulla Composizione architettonica e urbana contiene una bibliografia esaustiva 
di riferimento; 
Per sostenere l’esame è necessario compilare una Tesina di 10/15.000 battute 
compresi gli spazi (Times corpo 11) su qualsiasi argomento trattato nel libro. 
Il Masterplan e la Tesina dovranno essere consegnati prima dell’inizio del II Semestre. 
Il Laboratorio di Sintesi Finale sarà condotto insieme ai miei colleghi dei corsi integrati 
Proff., G. Berruti, L. Cascini, F. Fascia, M. Mastellone, F. Nocca e ai miei assistenti Archh. 
M. Chiesi, A. Brescia, V. Napolitano F. Perillo e M. Vassallo. 
Durante il Laboratorio saranno previsti alcuni incontri congiunti tra docenti e studenti 
atti a illustrare al meglio le finalità dei singoli insegnamenti e il loro coordinamento e per 
risolvere le eventuali problematiche del tema di Laboratorio.

Nelle prime lezioni sarà stabilita la data del sopralluogo e verranno assegnate le 
cartografie. 
Il programma e i materiali saranno reperibili sul SITO del docente.

Giancarlo Priori | Progettazione architettonica e urbana
Gilda Berruti|  Progettazione urbanistica
Lucrezia Cascini | Tecnica delle costruzioni
Fascia Flavia | Progettazione esecutiva
Margherita Mastellone | Tecnica del controllo ambientale
Francesca Nocca | Economia ed estimo ambientale 



METODO E PROGETTO

Avrete anche capito quanto sia fondamentale per giungere a un vero progetto di architettura 
conoscere la nozione di luogo, il concetto di struttura, le tecniche costruttive, le normative 
urbanistiche, il rispetto dei costi, cioè l’obbedienza a un programma edilizio concreto di 
fattibilità tecnica e culturale. 
In sostanza, quando si progetta, ad esempio, una facciata o una pianta di un edificio, occorre, 
nell’idearli, metterli in relazione studiandone le corrispondenze perché progettare, oltre che 
scegliere, significa operare una sintesi per giungere a un insieme unitario fatto di diversi 
pensieri e ragionamenti al fine di raggiungere un’idea che sia funzione di una visione.  L’idea 
è il primo passo per procedere verso l’architettura.
Occorre fare attenzione perché, sebbene importanti, l’architettura, va oltre le necessità e i 
bisogni, deve guardare, infatti, agli aspetti che soddisfino pienamente i desideri dell’uomo 
anche in termini psicologici. 
E’ questo uno dei significati principali della parola “ascolto” e del modo di concepire l’abitare. 
La visione dell’architettura è un fatto personale che fa parte di un pensiero culturale che 
ognuno si è formato secondo i propri orientamenti e la propria sensibilità e che si è alimentata 
grazie ad altri interessi, studiando architetti, scrittori, musicisti, scienziati ecc.
Questo per dire che l’architettura va oltre quell’autonomia disciplinare della quale abbiamo 
accennato in precedenza che resta come principio di base, perché l’architettura, per diventare 
tale, deve crescere anche su concetti eteronomi, considerando altre discipline, come la 
letteratura, la musica, le scienze, e con la convinzione, soprattutto, di non sprecare spazi, 
territori, materiali ecc. 
Questo per ricordare una delle più belle definizioni di architettura, quella di W. Morris, 
attualissima, che ci responsabilizza tutti a consegnare ai nostri eredi il patrimonio lasciato 
dai nostri avi. 
Mi rivolgo a Voi e soprattutto a chi vorrà frequentare il nostro Laboratorio, con la consapevolezza 
di parlare a degli studenti che sono ormai quasi architetti e che si apprestano a fare una 
scelta, e l’architetto, nel suo esercizio, come sappiamo, compie sempre delle scelte. 
Mi rivolgo a Voi e soprattutto a chi vorrà frequentare il nostro Laboratorio, con la consapevolezza 

di parlare a degli studenti che sono ormai quasi architetti e che si apprestano a fare una 
scelta, e l’architetto, nel suo esercizio, come sappiamo, compie sempre delle scelte. 
Vi chiedo, quindi, per scegliere con consapevolezza, una breve riflessione sull’architettura, 
sul suo significato, sulla sua funzione oggi, in altri termini di domandarVi, cercando di capire, 
dove sta andando l’architettura nella scelta plurale dei suoi linguaggi odierni.  
Negli studi fin qui fatti avrete senz’altro appreso i fondamenti dello statuto disciplinare, quello 
che gli architetti chiamano l’autonomia disciplinare e che riguarda la centralità del progetto di 
architettura e l’importanza dell’insegnamento inteso come trasmissione di sapere. 
Le riflessioni sulla costruzione dell’organismo architettonico, attraverso l’uso delle geometrie, 
delle proporzioni, delle simmetrie ecc., Vi aiuteranno a concepire la forma e l’immagine da 
dare al disegno urbano e agli edifici.
L’architettura però va oltre la mera scelta geometrica e disciplinare; magari se si pensa alla 
pianta, occorre verificarla, da subito, secondo la logica della distribuzione e destinazione, 
delle superficie, dei percorsi. 
La sezione, studia l’organismo in termini di spazio, mentre il prospetto vuole in genere 
comunicare un messaggio.
La scelta di un determinato linguaggio poi contribuirà a capire il pensiero espressivo e il 
significato, così come lo studio degli spazi, la riflessione sulle forme, l’impiego di materiali 
idonei, esaltati dall’elemento luce concorreranno a formare quello che noi chiamiamo 
architettura.
Avrete anche capito quanto sia fondamentale per giungere a un vero progetto di architettura 
conoscere la nozione di luogo, il concetto di struttura, le tecniche costruttive, le normative 
urbanistiche, il rispetto dei costi, cioè l’obbedienza a un programma edilizio concreto di 
fattibilità tecnica e culturale.
In sostanza, quando si progetta, ad esempio, una facciata o una pianta di un edificio, occorre, 
nell’idearli, metterli in relazione studiandone le corrispondenze perché progettare, oltre che 
scegliere, significa operare una sintesi per giungere a un insieme unitario fatto di diversi 
pensieri e ragionamenti al fine di raggiungere un’idea che sia funzione di una visione. 



L’idea è il primo passo per procedere verso l’architettura.
Occorre fare attenzione perché, sebbene importanti, l’architettura, va oltre le necessità e i 
bisogni, deve guardare, infatti, agli aspetti che soddisfino pienamente i desideri dell’uomo 
anche in termini psicologici. 
E’ questo uno dei significati principali della parola “ascolto” e del modo di concepire l’abitare. 
La visione dell’architettura è un fatto personale che fa parte di un pensiero culturale che 
ognuno si è formato secondo i propri orientamenti e la propria sensibilità e che si è alimentata 
grazie ad altri interessi, studiando architetti, scrittori, musicisti, scienziati ecc.
Questo per dire che l’architettura va oltre quell’autonomia disciplinare della quale abbiamo 
accennato in precedenza che resta come principio di base, perché l’architettura, per diventare 
tale, deve crescere anche su concetti eteronomi, considerando altre discipline, come la 
letteratura, la musica, le scienze, e con la convinzione, soprattutto, di non sprecare spazi, 
territori, materiali ecc. 
Questo per ricordare una delle più belle definizioni di architettura, quella di W. Morris, 
attualissima, che ci responsabilizza tutti a consegnare ai nostri eredi il patrimonio lasciato 
dai nostri avi. 

In sintesi, il Laboratorio terrà presente, congiuntamente, i capisaldi dell’autonomia e 
dell’eteronomia progettuale, seguendo una metodologia che avrà nella composizione 
architettonica l’asse portante di una ricerca finalizzata a redigere un progetto integrato.  
La metodologia dell’Ascolto, come abbiamo accennato, farà riferimento al mondo dell’arte, 
della scienza, della cultura e della città e della natura. Quest’ultimo, in particolare, introdurrà 
quello dei frattali come metodo per indagare e conoscere il caos e l’ordine, presente nella 
stessa natura o meglio per comprenderne i confini e quindi per capire la complessità, nella 
quale abitiamo e viviamo e della quale facciamo parte noi stessi assieme all’architettura e 
alla città. 
Rivolgersi alla complessità per capirne i valori specifici, di relazione, di confronto con la 
nostra disciplina e per chiedersi, dove va l’architettura oggi, in tempi di globalizzazione e nella 

città del III Millennio. 
Potremmo domandarci, dunque, se conterà, per il futuro del nostro essere architetti, più 
l’interpretazione di forme architettoniche ispirate dalle relazioni che esistono in natura 
oppure l’adozione di tecniche che portano all’abbattimento dei consumi energetici e 
dell’inquinamento? Sono due strade entrambe perseguibili per intervenire sul territorio e sulla 
città che stimolano la ricerca, la quale è alla base di ogni progetto e di ogni costruzione logica 
del pensiero. 
L’integrazione delle due strade, come dettato dall’esperienza, porterà a risultati più vantaggiosi 
al fine di migliorare l’abitare sostenibile dell’uomo sulla terra.

LEZIONI TEORICHE PRINCIPALI

1. La poetica dell’Ascolto

2. Gli organismi urbani: Città, Piazza, Strada

3. Tipologia, Linea, Forma e Spazio. Luce e Materia

4. Verso una Nuova Scienza

5. Analogie tra Architettura e Natura

6. Architetture Frattali

7. Disegni e Bellezze frattali

8. Architetti Contemporanei 

9. Progetti di Giancarlo Priori

10. Il Programma Edilizio e Urbano dell’area d’intervento
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