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Dal concetto di Centro Storico al concetto di Città Stratificata: Il caso studio di Napoli. 
 

Obiettivi formativi e contenuti del corso 
Il principale obiettivo formativo che si intende perseguire è la sperimentazione concettuale dell’evoluzione 
del Centro Storico nella Città Stratificata. Il campo d’indagine è l’esempio emblematico della Città di Napoli 
e dei suoi dodici quartieri storici. Gli assunti teorici della definizione di Centro Storico e dell’evoluzione della 
Città Stratificata saranno esplorati alla luce dei sette nuovi paradigmi dell’architettura contemporanea poiché 
nel continuo divenire della Città Stratificata la contemporaneità degli interventi richiede necessariamente un 
colto dialogo tra architettura preesistente e nuovo ciclo di vita del patrimonio storico-artistico del Centro 
Storico. I sette nuovi paradigmi sono i seguenti: 1) Consumo di suolo zero – bio remedation; 2) Costruire sul 
costruito – lasciando alla natura il tempo di reagire; 3) Architettura bio-climatica che produce energia piuttosto 
che consumarla; 4) Architettura e Natura - architettura come protesi della natura; 5) Cooperazione tra 
costellazioni di città in antitesi alla competizione tra metropoli – decentramento contro densificazione delle 
aree metropolitane; 6) Flessibilità e reversibilità dell’architettura con l’impiego di materiali riciclabili – riuso 
e recupero prudente; 7) Nuova etica dell’architettura per la coesione sociale. Il campo della sperimentazione 
progettuale architettonica investe l’esempio emblematico dell’Insula della Chiesa e del Convento di Santa 
Chiara, nel Centro Antico di Napoli. Il tema progettuale riguarda l’ambito urbano inscritto all’interno del 
perimetro delle mura conventuali e che circoscrive il Chiostro Grande a sud. La sperimentazione progettuale 
sarà fondata sulla lettura morfologica del complesso monumentale nel suo rapporto con il contesto urbano e 
sulla stratificazione storica e la cronologia edilizia degli elementi preesistenti sia nelle parti costruite che in 
quelle non costruite come horti conclusi e giardini storici. I risultati che si intendono perseguire dimostreranno 
che i paradigmi teorici di partenza sono compatibili con la Lettura Morfologica della Città Stratificata per la 
descrizione delle fasi storiche della crescita urbana e delle sue ragioni. 
 

Organizzazione dell’insegnamento 
Il Corso di Lettura Morfologica, Modulo integrato al Corso di Laboratorio di Composizione Architettonica e 
Urban 4 è articolato in lezioni teoriche, esercitazioni pratico-applicative e seminari di approfondimento su 
diversi aspetti delle fasi storiche della crescita urbana della Città Stratificata di Napoli. Le lezioni, le 
esercitazioni e i seminari si svolgeranno il martedì pomeriggio fino alla conclusione del corso a dicembre e 
ulteriori attività laboratoriali con le correzioni degli elaborati progettuali proseguiranno nei mesi di gennaio e 
febbraio il mercoledì mattina con conclusione nella prima settimana di marzo per lo svolgimento delle prove 
di esame. Le attività della sperimentazione teorica e progettuale prevedono fasi di indagini cartografiche, 
iconografiche e bibliografiche da svolgersi nel mese di ottobre, di valutazione della stratificazione storica e di 
elaborazione delle restituzioni della cartografia storica sulla base delle aerofotogrammetrie attuali da svolgersi 
nel mese di novembre e di approfondimenti critici da svolgersi nel mese di dicembre con la definitiva 
cronologia edilizia delle parti costruite o meno del campo d’indagine. Durante il Corso sono previste giornate 
scientifiche a carattere nazionale con il Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza in occasione della 
Settimana Scientifica del Pianeta Terra e la programmazione del Geo-evento il 7 ottobre 2020 con il 
sopralluogo al Sito archeologico di Pausilypon e alla Villa di Publio Vedio Pollione; della Notte Europea della 
Ricerca Scientifica il 27 novembre 2020 e di Futuro Remoto “Pianeta. Tra cambiamenti globali e sfide 
epocali” dal 20 al 27 novembre 2020. 
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