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LE AREE DI PROGETTO – ORTOFOTO 
 
IL TEMA  
Nel Laboratorio di Progettazione del secondo anno gli studenti imparano a ragionare sul rapporto tra progetto e 
luogo, ovvero sulle reciproche influenze che, inevitabilmente, l’uno riporta sull’altro e viceversa. Per comprendere 
quindi i nessi e le relazioni che intercorrono tra essi il corso affronterà il tema generale dell’intervento 
architettonico nella città consolidata, nella fattispecie nel centro storico di Napoli.  
Alla scala architettonica il tema d’anno prevederà un esercizio progettuale incentrato sull’abitazione collettiva, un 
edificio multipiano destinato ad attività prevalentemente residenziali nel cuore del quartiere Montecalvario. In 
particolare nel caratteristico rione Pignasecca, che da Largo Carità comprende le aree di Montesanto e dei 
Ventaglieri, sono da tempo presenti quattro aree parzialmente edificate, oggi in attesa di definizione. Le quattro 
aree di progetto si configurano come delle vere e proprie mancanze negli isolati urbani del tessuto storico cui 
appartengono e, oltre a presentare diverse condizioni formali e contestuali (con affaccio su slarghi – Piazza 
Pignasecca, Piazza Montesanto e Piazzetta Olivella – o su strada – vico Montesanto e Olivella), suggeriscono 
differenti azioni trasformative per il loro ripensamento da valutare caso per caso. Per questo sarà importante 
capire, attraverso gli strumenti propri della disciplina architettonica e urbana, in che modo e in che misura le 
regole della costruzione urbana desunte dalla lettura analitica del luogo incideranno sul progetto di ogni area.  
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA  
Il Laboratorio presupporrà un costante lavoro degli studenti in aula articolato in momenti di lavoro collettivo 
(elaborazione dei materiali conoscitivi alla scala del quartiere) e individuale (elaborazione del tema in una delle 
quattro aree di intervento alla scala architettonica). La conoscenza del luogo sarà effettuata mediante attività di 
gruppo che, attraverso gli strumenti propri dell’analisi urbana, si concretizzeranno attraverso la realizzazione di 
specifiche carte tecnico-tematiche e la realizzazione di modelli. Lo sviluppo del tema d’anno, preferibilmente da 
condurre in maniera individuale, sarà invece l’occasione pratica per appurare un procedimento compositivo e 
convogliare nel progetto le riflessioni ricavate dallo studio del luogo. 
Operativamente saranno assegnate esercitazioni utili all’elaborazione progettuale che saranno esaminate e 
discusse in forma di revisione collettiva per l’avanzamento generale del corso. I momenti di confronto collettivo 
saranno infatti utili a presentare gli sviluppi progettuali ed, eventualmente, a rilevare questioni che necessitino di 
ulteriori approfondimenti. 
 
Le lezioni ex cathedra saranno orientate a precisare il quadro teorico che definisce il rapporto fra progetto e 
luogo, nella duplice accezione di contesto urbano e naturale. Saranno inoltre affrontati argomenti inerenti il 
progetto nella città, il metodo progettuale, i principi insediativi, le operazioni compositive, i tipi architettonici. I 
riferimenti bibliografici e i materiali didattici, ritenuti essenziali, degli argomenti trattati saranno forniti di volta in 
volta in ciascuna lezione. 
 
MODALITÁ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME  
L’obiettivo del Laboratorio è il conseguimento di una specifica consapevolezza e competenza critico-analitica che 
riguarda gli aspetti preliminari del progetto (dalla lettura conoscitiva del luogo, all’indagine esplorativa del tema) e 
le fasi necessarie alla definizione del progetto in tutte le sue parti (dall’uso appropriato dei tipi architettonici, 
all’applicazione operativa dei principi e delle operazioni compositive sul manufatto utili alla definizione dei 
caratteri costitutivi dell’edificio). 
Per verificare l’acquisizione di tali conoscenze l’esame si svolgerà nella forma di un Jury finale: il percorso 
laboratoriale si concluderà perciò in una mostra didattica, allestita dagli studenti con gli elaborati grafici di 
progetto, nella quale saranno illustrati in forma sintetica gli esiti progettuali raggiunti ai docenti invitati a 
presiedere per l’occasione, un’ulteriore opportunità quindi per dimostrare il grado di consapevolezza raggiunto. 
  
 
 
 
 
 
 
 


