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LABORATORIO	DI	SINTESI	FINALE	IN	“Architettura	degli	Interni	“	
(modulo	integrativo	in	“Disegno	Industriale”)		
a.a.	2019/2020	
	
1. Laboratorio	di	Architettura	degli	Interni	
prof.	arch.	Nicola	Flora		
(tutors:	Francesca	Iarrusso,	Luigi	Maisto,	Annamaria	Messina,	Orazio	Nicodemo)	
	
Date	di	esame:	30	giugno-		22	luglio	(MOSTRA-ESAME)	-	11	settembre	
	
Obiettivi	e	contenuti	del	corso		
L’obiettivo	di	 questo	 corso	 integrato	 è	 quello	 di	 formare	nello	 studente	 la	 consapevolezza	 che	 la	 costruzione	
dello	 spazio	 in	 cui	 l’uomo	 abita	 e	 lavora	 e	 vive	 nasce	 sempre	 dallo	 spazio	 interno,	 lì	 dove	 l’uomo	 si	 raduna,	
fisicamente	e	psicologicamente,	per	“radunare”	le	proprie	cose,	i	propri	pensieri,	i	propri	affetti.	Determina,	lo	
spazio,	modalità	di	interazione	tra	le	persone,	e	le	reciproche	capacità	di	interagire	fruttuosamente	con	gli	altri,	
con	 la	 città	 e	 con	 la	 natura.	 Lo	 spazio	 interno,	 peraltro,	 è	 il	 luogo	 dove	 tattilmente	 le	 persone	 entrano	 in	
contatto	 con	 l’architettura	 anche	 sul	 piano	 materiale,	 costruttivo.	 Quindi	 grande	 attenzione	 sarà	 data	 alla	
capacità	 di	 procedere	 parallelamente,	 con	 costante	 salto	 di	 scale	 di	 pensiero	 e	 di	 progetto,	 tra	 i	 momenti	

 
La “Mostra-Esame”, momento di condivisione e partecipazione di classe al lavoro del corso 
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compositivo-spaziali	e	quello	tettonico-costruttivo,	essendo	l’esperienza	dello	spazio	architettonico	fortemente	
condizionata	non	solo	dalla	forma	dello	spazio	e	dalla	sua	capacità	di	relazionarsi	con	il	“fuori	da	sé”,	ma	anche	
con	 la	 dimensione	 materiale,	 tattile,	 del	 fare	 architettonico.	 La	 parallela	 esperienza	 nel	 corso	 integrato	 di	
disegno	Industriale	(prof.	Alfonso	Morone)	indagherà	aspetti	complementari,	di	più	piccola	scala,	legati	in	primo	
luogo	alla	comunicazione	grafica	e	visuale	che	contribuiranno	a	entrare	nel	senso	specifico	di	ciascun	progetto,	
anche	 per	 la	 capacità	 di	 interpretare	 e	 comunicare	 valori	 del	 fascinoso	 Rione	 Sanità,	 in	 costante	 crescita	 e	
considerazione	non	solo	a	livello	nazionale.	
	
Articolazione	didattica		
Con	 una	 alternanza	 di	 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,	la	
didattica	si	articolerà	partendo	da	un	seminario	 intensivo.	 In	tal	modo,	avendo	attivato	un	fruttuoso	rapporto	
col	docente	e	con	il	gruppo	dei	tutor	\assistenti,	il	percorso	del	progetto	si	svolgerà	prevalentemente	in	maniera		
laboratoriale,	ossia	sempre	con	un	continuo	lavoro	in	aula	alla	presenza	del	docente	e	dei	tutor,	e	condurrà	gli	
studenti	alla	 fine	del	corso	ad	ottenere	una	definizione	molto	prossima	al	dettaglio	esecutivo	completo	e	ben	
articolata	dalla	scala	1\50	a	salire	nel	dettaglio.	 I	gruppi	di	 lavoro	non	potranno	essere	composti	da	più	di	due	
studenti.	
	
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,	 avolte	 internazionale,	 che	 focalizzeranno	 l’attenzione	 su	
specifiche	figure	del	progetto	alla	piccola	scala.	
	
Temi	d’anno	
	
Primo	esercizio:	restituzione	in	forma	di	plastico	scala	1/20	del	capanno	per	vacanze	THE	BOX	di	Ralph	Erskine	
(consegna:	8	aprile	2020)	
	
Secondo	esercizio:	si	lavorerà	sulla	riqualificazione	degli	spazi	da	destinarsi	ai	nuovi	uffici	della	Fondazione	San	
Gennaro	(in	particolare	per	Edizioni	San	Gennaro).	Un	edificio	di	piccola	misura,	posto	in	adiacenza	alla	chiesa	di	
Capodimonte	al	di	 sopra	degli	attuali	 spazi	biglietteria	per	chi	deve	accedere	alle	Catacombe	di	San	Gennaro,	
che	si	trova	nella	felice	condizione	di	avere	tre	fronti	esposti	al	sole	e	di	prospettare	su	un	piccolo	giardino,	si	
chiede	che	il	nuovo	progetto	realizzi	un	nuovo	volume,	con	struttura	portante	e	tamponature	a	vista	in	legno	e	
acciaio,	 da	 porsi	 come	 “innesto”	 sull’area	 di	 sedime	 del	 piccolo	 edificio	 esistente	 che	 resterà	 presente	 nelle	
mura	 perimetrali	 private	 della	 copertura.	 La	 preesistenza	 verrà	 trattata	 come	 fosse	 un	 rudere	 (trasformabile	
all’occorrenza	secondo	le	necessità	del	progetto).	Si	realizzerà	così	un	volume	a	torre	(si	immagina	di	almeno	tre	
livelli)	che	sarà	la	nostra	proposta	per	lo	spazio	di	lavoro	della	casa	editrice	“edizioni	San	Gennaro”.	
	
Risultati	attesi	e	modalità	di	valutazione		
Il	progetto	della	nuova	sede	“Edizioni	San	Gennaro”	verrà	presentato,	nella	seduta	finale	d’esame,	 in	forma	di	
mostra	collettiva,	insieme	al	plastico	del	capanno	di	Ralph	Erskine.	Ciascun	gruppo	di	lavoro	(max	2	studenti	per	
gruppo)	 produrrà	 un	 plastico	 scala	 1\20	 del	 progetto	 (tecnica	 libera),	 4	 tavole	 A2	 verticale	 (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	5	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.	
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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	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.	
	
Bibliografia	minima	di	riferimento	

1. Inaki	Abalos,	Il	buon	abitare,	Marinotti,	2009	
2. Italo	Calvino,	Lezioni	americane,	Garzanti,	1988	
3. Adriano	Cornoldi,	Le	case	degli	architetti,	Marsilio,2001	
4. Eduard	T.	Hall,	La	dimensione	nascosta,	Bompiani,	1968	
5. Christian	Norberg-Schulz,	L’abitare,	Electa,	1984	

	
Orario	lezioni	(Architettura	degli	Interni-	4	ore)		
-	ore	9,00-13,00	
-	aula	SL	4..5	
marzo:	11-18-25	
aprile:	1-8-15-22-29	
maggio:	6-13-20-27	
giugno:	3-10	
	
2.	 Modulo	di	Disegno	Industriale-Design	
Prof.	arch.	Alfonso	Morone	
(tutors:	Susanna	Parlato,	Guillerme	Nicolau		Adad,	Yole	Sarno)	
	
Obiettivi	generali	del	modulo	di	Design	
Coerentemente	con	le	finalità	del	modulo	di	Architettura	degli	Interni,	si	vuole	elaborare	un	motivato	progetto	
d’identità	visiva	per	la	promozione	del	Rione	Sanità,	come	quartiere	esemplare	dell’attuale,	controversa,	
condizione	sociale	della	Città	di	Napoli.	
Il	primo	obiettivo	sarà	finalizzato	alla	realizzazione	di	un	marchio	grafico	territoriale	che	identifichi	l’insieme	
delle	iniziative	sociali,	artigianali,	produttive,	ricettive,	e	attrattive	del	territorio	in	modo	da	dare	efficace	
visibilità	al	sistema	locale	e	al	suo	programma	di	sviluppo	sociale.	
Esso	dovrà	prevedere	assieme	a	una	forma	grafica,	anche	un	nome	che	identifichi	la	proposta	territoriale.	
All’interno	dei	gruppi	di	lavoro,	assieme	ad	una	proposta	grafica,	si	dovrà	approfondire	la	proposta	di	identità	
visiva	con	la	realizzazione	di	piccoli	box	informativi,	da	utilizzare	per	la	promozione	territoriale	in	occasione	di	
eventi	interni	ai	borghi	o,	all’esterno,	come	fiere	turistiche	e	di	promozione	locale,	o	luoghi	di	aggregazione	
temporanei.	
Questa	attività,	oltre	che	sull’insieme	del	quartiere	potrà	svilupparsi,	con	le	stesse	modalità,	su	specifiche	realtà	
di	promozione	sociale,	di	cui	sarà	fornito	uno	specifico	elenco.	
	
Modalità	di	lavoro	
Il	lavoro	progettuale	sarà	svolto	in	gruppi	la	cui	composizione	sarà	identica	a	quanto	previsto	nel	modulo	di	
architettura	degli	interni.	
Il	lavoro	inziale	sarà	svolto	mediante	macrogruppi,	di	circa	8	studenti,	al	cui	interno	gruppi	più	piccoli,	composti	
da	2	studenti,	svilupperanno	ciascuno	uno	dei	seguenti	temi	progettuali:	
1)	Identità	grafica	
2)	struttura	allestitiva	temporanea	
3)	sistemi	di	aggregazione	sociali	
4)	Applicazioni	urbane	e	spaziali	del	sistema	grafico	


