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Il	tema		

	

Continuando	nella	ricerca	che	il	docente,	col	suo	gruppo	di	ricerca,	conduce	da	anni	nel	rione	Sanità	di	
Napoli	-	in	accordo	di	collaborazione	scientifica	con	la	“Fondazione	san	Gennaro”	–	sperimentazioni	nei	
luoghi	 finora	 dismessi	 e	 di	 cui	 si	 intende	 progettare	 una	 ri\attivazione	 (sociale,	 culturale,	
architettonica),	in	questo	laboratorio	si	lavorerà	sulla	Progettazione	Un	Nuovo	Ingresso	Per	Il	Cimitero	

Delle	Fontanelle.	Attualmente	in	una	situazione	di	degrado	e	mancanza	di	definizione	architettonica,	
in	aderenza	agli	spazi	annessi	alla	chiesa	della	Madonna	del	Carmine	alle	Fontanelle,	è	situata	una	area	
che	 conduce	alla	 cavità	dove	è	 situato	 il	 famoso	 sito	 in	 cui	 sono	 state	 cumulate	negliultimi	 secoli	 le	
spoglie	di	molte	centinaia	di	migliaia	di	persone	che	non	avevano	avuto	degna	sepoltura,	o	che	erano	

 
La “Mostra-Esame”, momento di condivisione e partecipazione di classe al lavoro del corso 
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stae	rimosse	dalle	sepolture	nelle	chiese	a	seguito	degli	editti	napoleonici.	In	questo	luogo	è	cresciuta	
la	 famosa	“adozione”	delle	anime	pezzentelle.	 Il	nostro	 laboratorio	proverà	a	 fornire	di	una	 sorta	di	
propileo-giardino	di	ingresso,	con	aree	di	sosta	e	punto	informazione	per	i	turisti,	un	luogo	fascinoso	e	
oggi	in	assoluto	abbandono.	
	
Articolazione	didattica		

Con	una	alternanza	di	sintetiche	lezioni	teoriche	generali	o	di	approfondimento	su	singoli	temi	o	figure	
della	 cultura	 dell’interno	 architettonico	 (in	 tutte	 le	 sue	 accezioni	 secondo	 le	 più	 recenti	 riflessioni	
teorico\progettuali	 di	 architetti	 del	 moderno	 e	 del	 contemporaneo	 che	 hanno	 dedicato	 la	 loro	
principale	 attenzione	 al	 tema	 della	 piccola	 sala	 del	 progetto	 architettonico)	 e	 di	 comunicazioni	 più	
pertinenti	alle	riflessioni	sul	progetto	di	corso.	In	tal	modo,	avendo	attivato	un	fruttuoso	rapporto	col	
docente	 e	 con	 il	 gruppo	 dei	 tutor	 \assistenti,	 il	 percorso	 del	 progetto	 procederà	 laboratorialmente,	
ossia	sempre	con	un	continuo	lavoro	in	aula	alla	presenza	del	docente	e	dei	tutor,	per	arrivare	a	fine	
del	 corso	 ad	 una	 definizione	 (condotto	 in	 gruppi	 rigorosamente	 di	 due	 persone)	 completa	 e	 ben	
articolata	dalla	scala	1\50	a	salire	nel	dettaglio.	L’ultima	fase	del	lavoro	laboratoriale	del	corso	farà	in	
modo	 da	 dare	 informazione	 base	 su	 programmi	 di	 impaginazione	 grafica	 (Illustrator)	 così	 da	
permettere	a	tutti	di	arrivare	alla	fine	del	corso	con	materiali	sufficientemente	elaborati	–	ed	evoluti	
graficamente	 -	 per	 arrivare	 poi,	 in	 maniera	 non	 complessa,	 all’esame	 nella	 sessione	 estiva.	 Sono	
previste	 puntuali	 fasi	 di	 sovrapposizione	 tra	 il	 laboratorio	 di	 Interni	 e	 quello	 integrato	 di	 “Disegno	
Industriale”	che	supporterà	nella	sua	articolazione	le	scelte	di	fondo	che	si	faranno	nel	nostro	modulo.	
	
Lezioni	teoriche		

Le	lezioni	teoriche	si	terranno	ogni	incontro	previsto	dal	calendario	didattico	ad	apertura	dell’incontro.	
Contenute	in	un’ora	metteranno	a	fuoco	i	temi	di	fondo	e	disciplinari	così	da	determinare	una	
cosciente	crescita	da	parte	dell’allievo,	ed	una	consapevole	fase	progettuale,	condivisa	e	partecipata	
dal	docente	e	dai	tutor	didattici.	Interverranno	ospiti	di	livello	nazionale,	a	volte	internazionale,	che	
focalizzeranno	l’attenzione	su	specifiche	figure	del	progetto	alla	piccola	scala.		

Primo	esercizio:	disegno	al	vero	e	restituzione	grafica	in	pianta,	sezione	e	tridimensionale	delle	aree	di	
progetto		

Secondo	esercizio:	realizzazione	di	un	plastico	per	macrogruppi	(divisi	su	indicazione	del	docente)	
dell’area	di	progetto		

Risultati	attesi	e	modalità	di	valutazione:	ciascun	gruppo	di	lavoro	(max	2	studenti	per	gruppo)	
produrrà	un	plastico	scala	1\50	del	progetto	(tecnica	libera),	4	tavole	A2	verticale	su	supporto	rigido	(di	
cui	si	fornirà	modalità	di	impaginazione	durante	il	corso),	un	book	riassuntivo	A3	con	tutti	i	materiali	
intermedi	e	di	svolgimento	dell’idea	progetto	dalla	prima	fase	alla	definitiva,	ed	un	breve	ppt	(di	10	
minuti	di	durata)	con	il	quale	il	gruppo	presenterà	sinteticamente,	pubblicamente,	il	proprio	progetto	
ai	colleghi	ed	ai	docenti.	Inoltre	va	consegnato	un	dvd	con	tutti	i	materiali	sopra	menzionati.	La	
valutazione	terrà	conto	dell’intero	processo	di	crescita,	dalla	prima	fase	al	progetto	finale,	e	tenderà	a	
premiare	non	solo	le	oggettive	eccellenze,	ma	il	percorso	che	i	gruppi	compiranno,	intendendo	la	
crescita	di	consapevolezza	più	importante	del	raggiungimento	di	un	presunto	progetto	ottimale,	cosa	
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che	questo	corso	non	intende	premiare	se	non	appoggiando	la	valutazione	all’intero	percorso	compito	
dagli	allievo	nell’intero	corso;	crescita	fatta	di	condivisione,	partecipazione,	mutuo	aiuto	con	colleghi,	
dato	che	il	nostro	mestiere,	sempre	più,	vive	del	lavoro	di	gruppo,	condiviso,	non	autoriale.		

Modalità	di	espletamento	dell’esame		

Tra	 le	date	di	esame	 individuate	nella	sessione	estiva	si	è	condiviso	 (con	 il	prof.	Morone)	di	usare	 la	
ultima	 tra	 le	 date	 che	 si	 segnaleranno	 per	 quella	 che	 definiamo	 MOSTRA\ESAME	 finale	 (restando	
ovviamente	a	scelta	dello	studente	di	presentarsi	in	altre	date	esame	tra	quelle	previste).	Ogni	gruppo	
presenterà	 in	10	minuti	 con	 il	ppt	 il	 proprio	 lavoro.	 Il	 corso	 sarà	 condotto	parallelamente	ai	 corsi	di	
progettazione	 del	 quarto	 anno	 della	 scuoladi	 architettura	 di	 Toledo	 con	 cui	 il	 docente	 è	 in	 intenso	
contatto	 di	 collaborazione	 didattica	 e	 di	 ricerca,	 per	 cui	 il	 giorno	 dell’esame	 avremo	 in	 presenza	 il	
direttore	della	EAT	 Juan	 Ignacio	Mera	come	presenza	critica	esterna	 (con	 la	 sua	scuola	condurranno	
parallelamente	progetto	nella	stessa	area).	
	
Calendario	conferenze	ospiti	esterni	al	corso:	

	
ENRICO	SCARAMELLINI	(Milano)	
ENZO	TENORE	(Avellino)	
GIACOMO	BORELLA	(Studio	Albori-Milano)	
	
Date	esame	
	
	24/67/22	e	15/7/22	(mostra	Esame,	data	consigliata)	
	
9/9/22	
	
14/10/22	
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2. Adriano	Cornoldi,	Le	case	degli	architetti,	Marsilio,2001	�	

3. Eduard	T.	Hall,	La	dimensione	nascosta,	Bompiani,	1968	�	

4. Christian	Norberg-Schulz,	L’abitare,	Electa,	1984	

5. Nicola	Flora,	L’idea	di	domestico	in	Knut	Hjeltnes.	Casa	Straume	e	casa	Boe	Moller,	Letteraventidue,	
2019	�	

6. Elena	Granata,	Placemaker,	gli	inventori	dei	luoghi	che	abiteremo,	Einaudi,	Torino,	2021	
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Obiettivi generali del modulo di design
Coerentemente con le finalità del modulo di Architettura degli 
Interni, si vuole elaborare un motivato progetto di comunicazione 
per la diffusione degli enti e delle attività che stanno contribuendo 
al processo di rigenerazione dal basso del Rione Sanità, come 
quartiere esemplare dell’attuale, controversa, condizione sociale 
della Città di Napoli. 
Partendo da una lista delle associazioni attive nel quartiere, l’attività 
progettuale sarà finalizzata alla creazione di un progetto di identità 
visiva per le singole realtà.

In tal modo si fornirà l’occasione per un’esperienza didattica 
concreta, basata sul confronto con un soggetto con cui si potrà 
sviluppare un proficuo confronto reale, e allo stesso tempo, si potrà 
dotare questi soggetti di un efficace sistema di comunicazione 
visiva che potrà essere effettivamente adottato.

Il primo obiettivo del processo progettuale sarà quello di 
comprendere l’identità dei singoli soggetti sociali attivi nel Rione 
Sanità, quale è il loro scopo all’interno della rete sociale del 
quartiere, quali sono i luoghi in cui si situano, quale è il contesto 
sociale e fisico in cui operano, quale è la loro storia e dimensione in 
termini di utenti e operatori. Individuando quali sono le loro aree di 
intervento (educazione e formazione, accoglienza, valorizzazione di 
beni culturali, cultura, salute ecc.). 
Questa prima parte dovrà essere affrontata attraverso 
un’elaborazione prevalentemente visiva, in modo da selezionare 
e interpretare riferimenti che potranno essere utili nel successivo 
processo di elaborazione grafica.
Un secondo punto su cui si concentrerà la prima parte 
dell’elaborazione progettuale sarà quello dell’individuazione di 
alcune parole chiave che riassumano l’identità del soggetto. Esse 
andranno trasformate, attraverso una loro elaborazione grafica, in 
elementi visivi capaci di espandere il loro significato attraverso una 
motivata scelta del carattere tipografico (font), delle sue varianti 
(normal, thin, extralight, bold, ecc) individuando anche un’identià 
cromatica, questi saranno gli elementi base su cui si fonderà 
la successiva elaborazione grafica. L’elaborazione progettuale 
proseguirà poi con la redazione di un marchio grafico e sue 
derivazioni in un sistema di identità che andrà applicato a situazioni 
concrete e che potrà giungere alla redazione di piccoli elementi 
allestivi all’interno degli spazi delle associazioni, come pure ad una 
sua diffusione attraverso i principali canali social

Modalità di lavoro
Il lavoro progettuale sarà svolto in gruppi di n. 2 componenti, affini a 
quelli del modulo di Architettura degli Interni.






