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Marianna Ascolese 

(Relatore) 

Prof. Arch. Ferruccio Izzo 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

Lo spazio della strada: disegnare le superfici  
(Titolo dell’Attività)  

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi)  
Il tema che si propone in questo ciclo di seminari può considerarsi parte di una ricerca e 
sperimentazione più ampia che potrà avvalersi di future indagini e approfondimenti.  
L’obiettivo è indagare lo spazio della strada, che nella condizione contemporanea ha assunto 
un significato complesso come forma costruita e come spazio abitato dall’uomo prima che da 
veicoli e flussi.  
Via Duomo, assunta come caso studio, viene esplorata e indagata attraverso una lettura che 
parte dal dato fisico per scandagliare quelle condizioni necessarie, spesso implicite e 
intangibili, che definiscono la qualità dello spazio urbano.  
Il disegno, il modello e l’immagine saranno gli strumenti adoperati per esplicitare le 
caratteristiche fisiche e interpretative dello spazio della strada.  
Il corso, quindi, intende avviare uno studio basato su sperimentazioni e nuove indagini 
conoscitive che considerano lo spazio fisico luogo necessario per la costruzione e l’indagine 
dello spazio urbano.  
Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi)  
Il ciclo di seminari sarà articolato in sei incontri costituiti da lezioni ex-cathedra, in cui verranno 
esplicitate i contenuti teorici necessari per l’individuazione e la comprensione nel contesto 
culturale e didattico del tema trattato; e attività laboratoriali dove si proverà ad esplicitare e 
verificare le nozioni teoriche introdotte.  
In particolare, le lezioni teoriche affrontano il tema dello spazio della strada a partire da una 
definizione dello stato dell’arte, che si sofferma su alcuni aspetti dello spazio urbano tipico 
delle città storiche e, successivamente, si propone una metodologia di osservazione e analisi 
della strada.  
Via Duomo, per le sue consistenze fisiche e il significato che ha assunto nella struttura urbana 
del centro antico di Napoli, diviene il pretesto per analizzare e verificare, attraverso le attività di 
laboratorio (adoperando il disegno, il modello e l’immagine), in che modo la costruzione fisica 
dello spazio induce condizioni che influenzano la percezione e la vita nei luoghi urbani, e 
quindi, la qualità degli stessi.  
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali)  
1 – Definire strada: spazio fisico e immateriale  
2 – Una breve perlustrazione di strada  
3 – Via Duomo. Introduzione al tema  
4 – Descrivere strada: dall’osservazione alla descrizione  
5 – Anaciclosi. Sguardi sul centro antico di Napoli  
6 – Interpretare strada: indicazioni di lettura  

Note per la frequenza1  

eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti  
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
1 Scegliere una sola tra le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività oppure 2 - Relazione (indicare 
modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (modelli, disegni e immagini di Via Duomo), oppure 4 – 
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ERMINIA ATTAIANESE 

 

Corso di Progettazione tecnologica e Design for All 

  

 
Obiettivi dell'attività  
Il corso fornisce le competenze di base della progettazione tecnologica dell’ambiente costruito 

finalizzata all’inclusione sociale, attraverso i principi dell’User Centered Design e del Design for All 

applicati al progetto dell’edificio e dello spazio pubblico. Grazie all’approccio olistico che queste 

metodologie propongono, e alle dimensioni processuale, sistemica ed esigenziale-prestazionale 

proprie della progettazione tecnologica per l’ambiente costruito,  il corso si propone di sviluppare 

negli allievi l’attitudine ad affrontare il tema della progettazione in chiave di inclusione,  acquisendo 

gli elementi per comprendere la diversa natura dei limiti e delle capacità delle diverse utenze, i 

modelli concettuali di riferimento e gli strumenti di base per sviluppare un progetto architettonico e 

ambientale inclusivo e accessibile a tutti. Al termine del corso si prevede di  

 

Articolazione didattica  

Il corso è strutturato in lezioni teoriche frontali, di taglio tradizionale, in laboratori di 
didattica esperienziale, secondo i criteri dell’Experience Learning, e in workshop 
applicativi, ispirati ai principi del Learning by doing. Le lezioni frontali sono 
finalizzate all’acquisizione dei principi e delle competenze di base per l’applicazione 
delle metodologie di progettazione inclusiva, centrata sull’utente, al progetto e/o alla 
riqualificazione di edifici e spazi pubblici. I laboratori esperienziali hanno l’obiettivo 
di strutturare le conoscenze teoriche impartite e di contribuire all’apprendimento 
attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, singolarmente o in gruppi, per lo 
sviluppo di esperienze controllate di interazione sensoriale, percettiva e cognitiva 
con l’ambiente costruito. I workshop, infine, sono finalizzati a creare sessioni di 
lavoro di gruppo, in cui studenti ed esperti esterni, si confrontano sulle esperienze 
effettuate e sulle applicazioni sul campo dei principi e delle metodologie apprese, 
per identificare insieme, in relazione al tema d’anno, le criticità esistenti e le possibili 
soluzioni inclusive per lo sviluppo di progetti architettonici e ambientali accessibili e 
ampiamente fruibili.  
 

Titolo degli incontri  
1 – Andare oltre l’accessibilità: i principi della progettazione centrata sull’utente e la 
progettazione universale dell’ambiente costruito. 
2 – Inquadramento tecnico-normativo della progettazione inclusiva dello spazio fisico.  
3 – Variabilità e diversità degli utenti: individuare i bisogni degli occupanti (differences in 
human condition), nell’interazione utente-attività-ambiente costruito.  
4 – Tecniche di partecipazione e coinvolgimento diretto e indiretto degli utenti nella 
progettazione e valutazione dell’ambiente costruito. 
5 – Potenzialità dei diversi profili d’utenza e definizione del quadro esigenziale. 
6 – Le componenti psico-comportamentali dell’utenza in rapporto all’ambiente costruito. 
7 – Dal superamento delle barriere architettoniche alla “supportività” dell’ambiente costruito: 
requisiti e specifiche tecniche del progetto inclusivo.  
8 – Un esempio: progettazione ambientale e fruizione ampliata dello spazio pubblico. 
 
Note per la frequenza 
Il corso può essere frequentato da studenti di qualsiasi anno di corso. La frequenza è 
obbligatoria. 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
Elaborati grafici   
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GILDA BERRUTI 
(Relatore) 

 

MARIA FEDERICA PALESTINO 
(Docente proponente) 

 
BENI CONFISCATI ALLE MAFIE COME SPAZI PUBBLICI 

(Titolo del Ciclo di Seminari) 

 

 
Obiettivi dell'attività 
Il corso si propone di approfondire la conoscenza di un particolare tipo di “territori di scarto”, i beni 

confiscati alle mafie, per i quali è possibile attivare un’inversione di rotta attraverso la riappropriazione e il 

riuso da parte delle comunità. I beni confiscati, messi in rete, potrebbero essere valorizzati come risorse per 

la regione urbana di Napoli, rispondendo al problema diffuso della carenza di spazi pubblici e del pubblico. 

In Campania è maturata un’esperienza nel campo del recupero e della gestione di tali beni e nel corso del 

tempo si sono ridefinite le strategie per favorire l’efficacia dei processi.  

Esempi ed approfondimenti saranno proposti a partire da beni confiscati nel territorio tra Napoli e Caserta. 

Agganciandosi a un processo di riappropriazione in corso, ci si propone di progettare con gli attori locali 

possibili scenari di sviluppo, a partire dalla lettura delle potenzialità e criticità dei territori. 

 

Articolazione didattica 

In primo luogo si ricostruirà il quadro normativo che regolamenta il riuso dei beni confiscati alle mafie; 

successivamente, si ricostruirà il contesto della politica nazionale di riuso di tali beni mettendo in luce 

come, nella regione urbana di Napoli, essa si presti a rispondere alla carenza di standard urbanistici e di 

spazi pubblici di supporto alla vita urbana. 

Si smonteranno i diversi aspetti del processo di riappropriazione, attraverso le voci degli attori chiave 

(istituzionali, sociali, privati, tecnici). Si individueranno, infine, le strategie di sviluppo, a partire dalla 

lettura e dall’ascolto del territorio. 

Il corso sarà strutturato con un avvicendarsi di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che permettano di 

raggiungere la costruzione di scenari strategici di sviluppo per il bene confiscato oggetto di studio.  

Azioni o tappe del processo per riconnettere il bene confiscato al territorio potranno essere approfondite in 

relazione agli attori della trasformazione e alle esigenze da loro manifestate. 

Contributi di studiosi, progettisti e attori della trasformazione saranno finalizzati a costruire un quadro a più 

voci, che metta in luce la complessità delle questioni da affrontare. 

 

Titolo degli incontri 
1 – Beni confiscati alle mafie. Definizioni, contesto e quadro normativo 

2 – Spazi pubblici. Di che cosa stiamo parlando? 

3 – Beni confiscati e spazi pubblici. Declinazioni nella regione urbana di Napoli 

4 – Riappropriazioni di “territori di scarto”. Decostruzione del processo, lezione appresa 

5 –Terreni confiscati e agricoltura sociale in Campania. Note da una ricerca sul campo 

6 – Dentro un bene confiscato. Attori, questioni, voci da ascoltare  

7 – Dentro un bene confiscato. Attori, questioni, voci da ascoltare  

8 – Scenari di sviluppo. Condizioni, azioni, tappe e strategie 

 
Note per la frequenza  
Il ciclo di seminari è aperto a tutti.  
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
Elaborati grafici (3 tavole A2 di analisi del contesto e definizione delle strategie) e discussione a partire dai contenuti del corso 
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Barbara Bertoli 
(Relatore) 

 

Fabio Mangone 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

 
Metodologie per la ricerca sul giardino storico 

 (Titolo dell’Attività) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Gli obiettivi attesi dal ciclo di seminari mirano a fornire strumenti metodologici a supporto dello  studio, 

analisi e valutazione degli  spazi verdi storici e dei sistemi ambientali, maturando un’autonoma capacità 

critica ed analitica. Sarà tracciato un profilo della storia dei giardini dall’antichità al contemporaneo, 

mettendo in grado lo studente di riconoscere i principali stili dei giardini. Nell’attuale cultura della 

conservazione del paesaggio i parchi e i giardini storici hanno acquisito un’importanza notevole, s’intende 

formare i giovani architetti verso la conoscenza delle più avanzate metodologie di studio in materia al fine 

creare le premesse per la maturazione di una cultura tesa alla valorizzazione del patrimonio culturale.  

Inoltre s’intende affrontare lo studio in una prospettiva storica evidenziando i rapporti esistenti tra 

architettura arte e natura. Le varie componenti del giardino storico vengono analizzate come legame fra 

l’architettura ed il contesto paesaggistico 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il ciclo di seminari si articola in lezioni teoriche con presentazioni power point e proiezioni di documentari. 

Si traccerà un profilo cronologico delle tappe fondamentali dell’evoluzione del giardino in Europa. 

Verranno illustrati i metodi scientifici per l’analisi dei giardini storici consistenti non soltanto nelle 

tradizionali ricerche storico bibliografiche, documentarie e iconografiche ma anche nell’analisi con 

strumenti tecnologicamente avanzati. La metodologia verrà illustrata sia in riferimento ad un modello 

teorico, ma anche presentando alcune esperienze compiute nell’analisi di giardini storici nell’ambito di una 

collaborazione tra il CNR-IBAF e BAP (Centro interdipartimentale di ricerca per i Beni Architettonici e 

ambientali e per la Progettazione urbana).   

 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 – Storia dei giardini dalle origini al medioevo. 

2 – Nascita ed evoluzione del giardino classico, nuove applicazioni per lo studio del giardino storico. 

3 – Esempi emblematici di giardini storici europei. 

4 – Landscape gardening. 

  5 – Giardini storici napoletani. 

6 – Iconografia e giadini storici. Il giardino mediterraneo 

7 – Metodologie tradizionali ed innovative di ricerca applicate allo studio dei giardini. 

8 -  Giardini verticali. 
 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
1 Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività,  eventuale compilazione di una scheda analitico descrittiva per parchi e 
giardini storici su un caso studio a scelta dello studente.   
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FRANCESCO FELICE BUONFANTINO 
(Relatore) 

MARIANGELA BELLOMO 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

COSTRUIRE SUL COSTRUITO: STORIE DI DESIGN 
(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) L’obiettivo del corso è quello di mostrare un metodo, 
condiviso e corale utilizzato da Gnosis, che è spesso in contrapposizione ai modelli che qualcuno ha 
incasellato sotto lo stereotipo dell’”archistar”. Lo sviluppo della professione ha reso sempre più importante 
integrare nell’ambito dello stesso progetto molteplici professionalità. Riteniamo importante che lo studente 
comprenda e faccia sue le dinamiche di relazione interdisciplinare che devono sottendere ad un progetto di 
qualità. Con i casi proposti nelle conferenze mostreremo che una corretta intuizione architettonica realizza 
un manufatto di qualità solo se un gruppo di professionisti riesce a declinare la stessa in termini di 
tecnologia, strutture, impianti, organizzazione del lavoro, rispetto delle norme, verifiche e rispetto dei costi 
previsti etc.  

  

 Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi)  
1. Presentazione del corso. Carrellata delle principali attività dello studio Gnosis. Esposizione delle 
metodologie di progetto utilizzate. Esposizione dell’esperienza della progettazione e della costruzione 
dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” di Ravello. Verrà illustrato in prima istanza il complesso processo 
progettuale che ha coinvolto, nella fase preliminare, il grande progettista brasiliano che ha regalato il 
progetto alla fondazione Ravello. Successivamente lo stesso Niemeyer, con l’ausilio di una società di 
ingegneria romana, ha sviluppato il progetto definitivo che è stato messo in gara per l’affidamento della 
costruzione e della progettazione esecutiva. La Gnosis ha vinto la gara ed ha sviluppato il progetto esecutivo 
incontrando diverse volte il maestro. Importantissimo è stato anche l’affiancamento del sociologo Domenico 
De Masi durante tutte le fasi di progetto e di costruzione dell’opera. Nella conferenza verrà mostrato come 
sia importante gestire l’iter progettuale amministrativo al fine di ottenere un elevato livello di progetto e 
verranno mostrate le proposte alternative sviluppate dai diversi progettisti di Gnosis e sottoposte a 
Niemeyer. Se possibile la conferenza sarà tenuta presso l’auditorium di Ravello in modo da mostrare in 
diretta agli studenti il rapporto fra quanto progettato e l’opera realizzata. Alla conferenza saranno invitati 
alcuni fra gli artefici del progetto e della costruzione dell’opera.  
2. L’affidamento alla Gnosis della progettazione per il Tempio cattedrale di Pozzuoli è avvenuta a seguito 
della vittoria di un concorso internazionale in due fasi. Nella conferenza verrà mostrato come si affronta la 
progettazione in sede di concorso e come, una volta aggiudicata la competizione, è stato sviluppato il 
progetto definitivo ed esecutivo. Questa esperienza è stata particolarmente significativa perché si è lavorato 
parallelamente ad un importante lavoro di restauro di un tempio romano e alla rifunzionalizzazione di una 
cattedrale cattolica inserendo nel progetto significativi elementi di architettura contemporanea. 
Parallelamente agli studenti verranno mostrati alcuni lavori di allestimento museale realizzati nell’area 
flegrea. Anche in questo caso, se possibile, la conferenza verrà svolta presso il tempio di Pozzuoli in modo 
da mostrare in diretta agli studenti il rapporto fra quanto progettato e l’opera realizzata. Alla conferenza 
saranno invitati alcuni fra gli artefici del progetto e della costruzione dell’opera.  
3. Sopralluogo al rione Terra, visita del cantiere.  
4. La necessità di ridurre il “consumo del territorio” unita alla volontà do conservare il vasto 
patrimonio edilizio ci ha portato a confrontarci, sempre più, con la progettazione di “edifici costruiti sugli 
edifici”. I due esempi proposti sono esemplificativi di questa tendenza. Il progetto di restauro dell’Hotel 
Britannique con il suo ristorante panoramico sul Golfo di Napoli, il centro diagnostico Gemini abbiamo 
costruito un nuovo edificio “calato” su quello realizzato precedentemente senza che le attività venissero 
sospese.  
5. A seguito di una gara di progettazione, la Gnosis si è aggiudicata l’appalto per la progettazione della 
nuova sede della sezione periodici della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. La soluzione 
migliorativa proposta è tesa a coniugare le esigenze del riuso consapevole con quelle del restauro e 
dell’adeguamento di un edificio che appartiene alla memoria identitaria del centro storico della città di 
Firenze, cercando di ridurre al minimo le trasformazioni che andrebbero ad alterare un’immagine ormai 
storicizzata. Nella conferenza verranno affrontati le principali tematiche proprie della progettazione degli 
spazi della biblioteca quali quelle di riorganizzazione delle aree, di sicurezza, di illuminotecnica, di 
comunicazione. Al contempo verrà mostrato come in sede di progetto e di realizzazione è stato necessario 
confrontarsi e coordinare professionalità diverse. Alla conferenza saranno invitati alcuni dei principali artefici 
dell’opera. Per il MANN abbiamo invece realizzato gli allestimenti di un grande auditorium e tutti i nuovi spazi 
di accoglienza e ristorazione.  
6. Sopralluogo al cantiere dell’ Hotel Hilton Britannique a Napoli  
7. In questa conferenza si torna ad una dimensione di design. Verrà mostrato come Gnosis ha affrontato il 
tema dell’immagine e della rifunzionalizzazione dell’aeroporto di Napoli . Nel corso degli anni ci è stato 



 

8 

affidato il ridisegno di alcune delle principali parti del teminal napoletano. Nella conferenza verranno mostrati 
in dettaglio i progetti della galleria  
commerciale, dei collegamenti verticali interni al terminal, dei banchi del check in, della piazza di ingresso, 
dei percorsi esterni e di tanti altri piccoli ma significativi elementi di design. Verrà mostrato come anche nel 
caso del design, contrariamente a quanto si immagina, è fondamentale l’iterazione fra diverse professionalità 
che, tutte assieme, contribuiscono alla qualità complessiva del progetto. Se possibile la conferenza sarà 
sviluppata in due sessioni al fine di consentire una visita presso il terminal coinvolgendo nella stessa alcuni 
dei principali artefici del progetto.  
8. Questa conferenza mostra un progetto a scala completamente diversa da quelli presentati nelle sessioni 
precedenti. Il progetto del waterfront di Pozzuoli rappresenta infatti un intervento a scala urbana che 
ridisegna un tratto significativo della costa di Pozzuoli. L’aerea dell’ex fabbrica della Sofer copre un tratto di 
costa di oltre ottocento metri è ospita strutture industriali dismesse per oltre novecentomila metri cubi. Il 
progetto ha previsto il recupero di parte dei capannoni più antichi, il disegno di un parco urbano nel tratto più 
vicino alla linea di costa e la collocazioni di attrezzature e edifici per diverse decine di migliaia di metri cubi. 
Verrà mostrato agli studenti l’approccio interdisciplinare e la filosofia progettuale che, piuttosto che partire da 
un dimensione urbanistica, ha risolto il tema partendo dalla dimensione architettonica degli edifici di nuova 
costruzione e dal recupero di quelli esistenti. Anche in questo caso si è collaborato con alcune delle più 
importanti professionalità del panorama internazionale quali KPF di Londra o Peter Eisenman.  
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali)  
1. Sintesi dei progetti dello studio Gnosis. Si ripercorrono le principali attività. Presentazione del progetto per 
Auditorium di Ravello.  
2. Archeologia e Progetto: Il percorso archeologico - Tempio Duomo di Pozzuoli - Castello di Baia  
3. Sopralluogo Rione Terra  
4. Costruire sul costruito le esperienze dell’ Hotel Hilton Britannique a Napoli e del Centro diagnostico 
Gemini a Pozzuoli. (ultima ora dedicata alla verifica degli elaborati prodotti)  
5. Costruzione di una nuova identità: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze –Mod.C  
Ampliamento Museo Archeologico Nazionale di Napoli.  
6. Sopralluogo al cantiere dell’ Hotel Hilton Britannique a Napoli  
7. Design e progetto: Aeroporto di Napoli – Axidie. (ultima ora dedicata alla verifica degli elaborati prodotti)  
8. Riqualificazione urbana:Waterfront di pozzuoli - Parco dello Sport. (ultime due ore dedicate alle verifiche 
degli elaborati prodotti)  
Note per la frequenza1  
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti  
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
1 Scegliere una sola tra le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività oppure 2 - 
Relazione (indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici 
(specificare), oppure 4 - altro (specificare) 
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BARBARA CARDONE 
(Relatore) 

FERDINANDO DI MARTINO 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

ANALISI DEI DATI E APPLICAZIONI IN AMBIENTE GIS  
(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

Obiettivo del corso è offrire allo studente la conoscenza di metodi e strumenti applicativi informatici a 

supporto dei processi decisionali nell’analisi territoriale e urbana mediante il tool GIS ESRI ArcGIS. 

Saranno affrontate tematiche di base ed avanzate a di analisi evoluta di fenomeni territoriali ed urbani 

compiute con il supporto di strumenti GIS. Il corso intende dotare lo studente della conoscenza di base 

d’ausilio per affrontare l’analisi di fenomeni territoriali e urbani mediante l’utilizzo di strumenti GIS e 

l’applicazione di funzionalità di analisi spaziale. 
Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il seminario, composto da otto incontri di 3 ore l’uno, è articolato nei seguenti temi: 

1. Nozioni di base di un GIS, il dato spaziale: dati vettoriali e dati raster , le coordinate geografiche, i 

sistemi di coordinate geografiche principali. 

2. Tipi di dati vettoriali, le feature class vettoriali in formato CAD dwg/dxf, gli shapefile - Editing di 

dati vettoriali - Il concetto di estensione di mappa - Caricamento di dati vettoriali in diversi formati 

e gestione di tabelle associate. Esempi: analisi di dati tematici di un comune - CTC, CTR, ortofoto 

digitale, particelle catastali, dati di censimento ISTAT. 

3. Creazione di mappe tematiche, partizionamento di una feature class in classi tematiche - Metodi di 

classificazione tematica: la classificazione per valori univoci di campo, classificazioni per 

intervalli di campi numerici equal interval, quantile, natural breaks, standard deviation. - Approcci 

ottimali di classificazione. 

4. Gli operatori di base di geoprocessing: dissolve, merge, union, intersect, clipping, spatial join - 

Esempi di merging di features in fogli contigui - Esempi di dissolve di features contigue per valori 

univoci di campo - Creazione di aree di buffer: aree di rischio, di pertinenza e di vincolo. 

5. Le relazioni topologiche: le topologie di base di connettività e di adiacenza - Creazione delle 

relazioni topologiche di base, le coverage - Verifica e correzione di errori topologici - Esempi: di 

creazione e verifica di relazioni tipologiche. 

6. Acquisizione, normalizzazione e gestione di banche dati esterne, relazioni spaziali: spatial join e 

relazioni mediante operatori spaziali, - Relazioni di tipo tabellare: Join e Relate. 

7. Cenni di funzioni GIS avanzate: Network Analysis (network dataset, link e giunzioni , le funzioni 

di analisi di rete) -  Spatial Analysis ( le interpolazioni spaziale e realizzzazione di DTM raster:, 

reazione di curve di livello, superfici altimetriche, clivometriche e di esposizione,, uso del raster 

calculator). – 3D Analysis (Modelli TIN, realizzazione di superfici 3D.  Tematismi 3D. Scene 3D).  

8. Esercitazione su un caso di studio. Creazione di un SIT su un’area di estensione comunale. 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
I titoli degli incontri sono i seguenti: 

1. I dati spaziali vettoriali e raster; geometrie, formati e conversioni di coordinate. 

2. Funzionalità di base nei GIS (importazione dati tematici, editing di elementi su mappa, inserimento 

di campi, selezioni spaziali e query).  

3. Le classificazioni tematiche (classificazioni per valori univoci di campo e per intervalli di valori, 

creazione di mappe tematiche)  

4. Uso di operatori di geoprocessing (dissolve, merge, union, intersect, clip, ecc.) 

5. Analisi di errori topologici e correzioni topologiche. 

6. Acquisizione di banche dati esterne. Join e relazioni spaziali. 

7. Cenni a funzioni GIS avanzate (network analysis, modellistica spaziale, 3D analysis). 

8. Esercitazione su un caso di studio – Creazione di un SIT per l’analisi di dati socio-demografici. 

Note per la frequenza
1
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 

Colloquio orale relativo ai contenuti dell’attività 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività oppure 2 - Relazione 
(indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro 
(specificare)   
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PAOLO DE STEFANO 
 (Relatore) 

 

DANIELA LEPORE 
 (Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

 
FOTOGRAFIA PER IL PAESAGGIO URBANO 

 (Titolo dell’Attività) 

 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
L’attività si propone di esplorare le possibilità offerte dal linguaggio fotografico, visto come 

modalità per catturare e restituire identità fisiche, sociali e simboliche che caratterizzano la città 

contemporanea.  

Si mira non soltanto a cogliere assetti e stratificazioni ma anche ad offrire agli studenti strumenti 

utili per indagare ciò che sfugge al visibile e al linguaggio delle cartografie.  

L’interrogativo che identifica il programma del corso è: può la fotografia, piuttosto che rilevare, 

rivelare caratteri e trasformazioni della città, offrendo indizi utili alla loro comprensione? 

Si tratta quindi di un aspetto particolare della rifessione e del ripensamento disciplinare, che riguarda in 

particolare modi e tecniche di descrizione dei fenomeni insediativi contemporanei, dove si intersecano vari 

linguaggi, assumendo un particolare punto di vista: l'uso della macchina fotografica per 

l’urbanista/architetto come strumento di rappresentazione e interpretazione. 

 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Nei seminari si alterneranno momenti di lezione e momenti di esercitazione pratica su un tema 

concordato con i partecipanti.  

Per un uso consapevole del linguaggio fotografico, alcune lezioni saranno dedicate al lavoro di 

importanti autori, ad aspetti metodologici e tecnici della pratica del fotografare e più in generale ai 

temi della comunicazione. 

 

 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1. Il ruolo della fotografia per la rappresentazione dei paesaggi urbani 

2. L’attenzione recente per la fotografia nel campo degli studi urbani 

3. Aspetti metodologici e tecnici della pratica del fotografare per un utilizzo consapevole del linguaggio 

fotografico  

4. Approfondimento sul contributo di autori di riferimento, storytelling fotografico 

5. Tecniche di post produzione digitale delle immagini fotografiche 

6. Scelta dell’area (o del tema) per la sperimentazione pratica.  Riferimenti 

7. Lavoro sul campo e revisione dei  lavori 

8. Lavoro sul campo e revisione dei lavori 
 
 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 
 

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
Elaborati grafici/ scelta di foto  relative all’area/tematica  scelta per la sperimentazione 
pratica e schedatura di foto d’autore  scelte come riferimento da approfondire  
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Arch. Daniele Della Porta 

(Relatore) 

Federica Visconti 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

IL PROGETTO DI DESIGN E LA PRODUZIONE AZIENDALE 
(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Il laboratorio ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere le logiche che 
sottendono la produzione di un’azienda. Inoltre il laboratorio ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli 
strumenti per leggere l’identità di un’azienda cercando di creare così un rapporto concreto e 
diretto. Tale obiettivo potrà essere realizzato illustrando le modalità di lettura di quelle che sono le 
necessità stesse delle aziende mediante la conoscenza della filosofia aziendale, l’analisi dei 
prodotti, dell’immagine (il catalogo, il sito, la presenza sui social, ecc), della fascia commerciale, 
etc. Attraverso queste analisi, l’obiettivo principale di tale attività è quello di far scaturire un 
progetto concreto che sia quanto più possibile in linea in linea all’azienda stessa. 

 
Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 
Il laboratorio sarà articolato mediante la ricerca e la presentazione di casi studio, l’analisi dei 
competitor aziendali, organizzando visite in azienda e laboratori nei quali gli studenti porteranno 
avanti dei progetti rispetto ad un’azienda che sarà individuata. 
Durante la fase di progettazione ci saranno confronti in aula e il coinvolgimento di un’azienda 
prevederà la prototipazione dei migliori progetti. 

 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 – presentazione degli obiettivi e delle attività 
2 – metodologie di lettura di un’azienda 
3 –analisi di un’azienda tipo 
4 – sopralluogo di un’azienda 
5 –presentazione del progetto da sviluppare 
6 –verifica definitiva del progetto 

 
Note per la frequenza1 

Studenti provenienti dai corsi di Laurea di Architettura e Design 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 

Elaborati grafici relativi alla realizzazione di un concept progettuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

12 

DOTT.SSA CARLA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
(Relatore, Visiting Professor - Universidad de Santiago de Compostela) 

PROF. ALFREDO BUCCARO 
(Docente DiARC proponente) 

LA CITTÀ FERITA 
Terremoti, immagine urbana e pratiche insediative 

nel Mezzogiorno vicereale e borbonico 
(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi)  
L'Italia è stata ed è uno dei paesi con maggiore rischio sismico in Europa, un aspetto che ha 
influenzato significativamente la conformazione del suo paesaggio naturale e urbano. Dall'età 
moderna, dopo il terremoto che colpì gran parte della Sicilia orientale nel 1693, furono 
rifondate numerose città in luoghi diversi da quelli originali, con una pianificazione che, in 
alcuni casi, anticipò i principi delle costruzioni antisismiche. In particolare, questo corso prende 
in considerazione le pratiche di ricostruzione post-sismica più all'avanguardia condotte nei 
secoli XVII-XIX.  
Tuttavia, per una corretta comprensione delle pratiche e degli interventi adottati dopo queste 
catastrofi, è necessario conoscere le fonti che consentono il loro studio, come l’iconografia 
‘sismica’, ossia la rappresentazione dei territori e delle città colpite, argomento fino ad oggi 
poco trattato, che nel corso del Settecento diventa prassi.  
Infine si farà cenno della situazione nei paesi ispano-americani, dove nella stessa epoca 
vengono adottate soluzioni simili a quelle diffuse in Italia.  
Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi)  
Il corso è strutturato in otto lezioni di tre ore ciascuna, in cui verranno affrontati i vari aspetti 
relativi ai principali terremoti dal XVII al XIX secolo.  
I contenuti si articoleranno come segue:  
Lezione 1: Introduzione. Il rischio sismico e la vulnerabilità del patrimonio costruito. La ricerca 
di una città antisismica: dal sistema baraccato alla sperimentazione con nuovi materiali.  
Lezione 2: La percezione e interpretazione del terremoto. Fonti per lo studio dei terremoti 
storici: l’iconografia ‘sismica’.  
Lezione 3: Esempi singolari di nuove città: Cerreto Sannita, Grammichele, Noto, Avola.  
Lezione 4: Il terremoto di Lisbona del 1755 e il quello calabro-messinese del 1783.  
Lezione 5: Il terremoto del 1851 e gli interventi del governo borbonico nelle cronache coeve. 
Architettura e fotografia:il disastro del 1857 nell’opera di Alphonse Bernoud e Robert Mallet.  
Lezione 6: La colonia agricola di Battipaglia. 
Lezione7: Casamicciola 1883: un terremoto ‘mediatico’.  
Lezione 8: Terremoti e ricostruzione nei paesi ispano-americani.  
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali)  
1 – Architettura e terremoti nel Mezzogiorno vicereale e borbonico  
2 – La percezione e l’interpretazione del terremoto  
3 – Spostarsi o sparire: nuove città di fondazione  
4 – Il Settecento funesto  
5 – L’entroterra. I terremoti nel territorio del Volture e in Basilica (1851, 1857)  
6 – Un nuovo insediamento: la colonia agricola di Battipaglia  
7 – Casamicciola non esiste più  
8 – Superando frontiere. Terremoti e ricostruzione nei paesi ispano-americani  
Note per la frequenza1  

Il corso è destinato agli studenti del corso di laurea in Scienze dell’Architettura. Saranno 
obbligatorie le firme di frequenza.  
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
Relazione finale (5-8 pp.) e colloquio su un argomento trattato nel Corso. 
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Mario Ferrara  
(Relatore) 

 

prof. Massimiliano Campi 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

 
Rappresentazione fotografica dell’architettura 

(Titolo dell’Attività) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
La rappresentazione fotografica di un’architettura, dell'ambiente o di un contesto urbano, presuppone che le 

immagini rispondano ad un progetto organico ed autonomo e che siano in grado di rappresentare 

visivamente l'oggetto della ricerca per quanto possibile nella interezza e completezza delle sue parti. Un 

approccio di questo tipo “supera” il concetto dell'immagine fotografica d'architettura singola e quello della 

documentazione fotografica dell'architettura che molto spesso illustra gli scritti d'architettura. Fin dalla 

prima immagine stabile di Niépce del 1826 e quelle di qualche anno dopo di Daguerre, Nadar e Talbot, ad 

arrivare ai giorni nostri con le ricerche di Basilico, Jodice, Guidi, Barbieri e Ghirri, l'architettura è stato un 

soggetto costante nella storia della fotografia. Una rappresentazione fotografica indirizzata all'architettura o 

comunque ad un contesto urbano, non può prescindere da tutto quello che è già stato fatto in più di 

centocinquanta anni di storia e che a sua volta porta con se secoli di storia della rappresentazione. 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il ciclo di seminari, che prevede 8 incontri da 3 ore, è diretto a chi vuole comprendere le basi tecniche, 

storiche e di linguaggio della fotografia di architettura e della lettura della città e del paesaggio. 

I partecipanti saranno guidati in un percorso teorico, storico e pratico finalizzato ad una corretta 

rappresentazione e comunicazione fotografica dell’architettura. 

Saranno analizzati le ricerche degli autori più rappresentativi del genere. 

Il percorso prevede due lezioni di tecnica fotografica di base, per permettere anche a chi è a digiuno di tali 

nozioni, di poter partecipare ed è finalizzato all’utilizzo della fotografia come progetto per la 

comunicazione dell’architettura. 

 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 –Introduzione al percorso formativo. Il linguaggio della fotografia. 

2 – Tecnica fotografica  

3 – Tecnica fotografica 

4 – Rappresentazione fotografica dell’architettura  

5 – Rappresentazione fotografica dell’architettura  

6 – Il progetto per la rappresentazione fotografica dell’architettura  

7 – Il progetto per la rappresentazione fotografica dell’architettura  

8 – Il progetto per la rappresentazione fotografica dell’architettura 

 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
Elaborati fotografici.    
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ORNELLA FORMATI 

(Relatore) 

ALFONSO MORONE 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

IL PACKAGING: INQUADRAMENTO E SPERIMENTAZIONE PROGETTUALE 
(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
L’allievo durante il seminario dovrà saper: 

progettare e realizzare il prototipo di un nuovo imballaggio, in relazione ad un briefing 
assegnato e all’identità visiva del prodotto; 

analizzare le caratteristiche degli imballaggi relativamente ai differenti settori 
produttivi(alimentare, cosmetico, farmaceutico…); 

progettare un imballaggio sostenibile e che sia in grado di mantenere un certo equilibrio, 
tra esigenze produttive e integrità dell’ambiente; 

rappresentare e progettare graficamente un packaging di serie; 

realizzare il prototipo di un imballaggio; 

selezionare i materiali da utilizzare per gli imballaggi e acquisire riguardo questi ultimi 
una capacità tecnico-progettuali; 

gestire le problematiche tecniche che si presentano nella realizzazione di un packaging 
in cartoncino; 

progettare il packaging come parte dell’identità visiva di un prodotto. 
Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 
Quotidianamente assistiamo all’alternarsi d’imballaggi che da una parte tendono ad 
esaltare la fisionomia del prodotto, dall’altra tendono ad occultarla, in un gioco d’involucri 
privi di significato, nei quali contenuto e contenitore non solo si confondono ma, il più delle 
volte, entrano in conflitto tra loro.Il corso analizzerà le tecniche e i principi che sono alla 
base di un imballaggio di qualità in linea con le esigenze di mercato, la soddisfazione dei 
bisogni dei consumatori, la riduzione dei costi e il rispetto dell’ambiente. Attraverso 
esercitazioni pratiche e l’analisi di case study gli allievi affronteranno l’analisi e la 
progettazione di nuovi imballaggi, esaminando nello specifico i problemi tecnici ed 
organizzativi che si presentano più frequentemente nella realizzazione di un packaging 
industriale.Gli allievi rifleteranno su come il packaging possa esprimere valori etici e sociali 
che vadano oltre la funzione del semplice contenere. 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 – Il packaging tra esigenze di mercato, la soddisfazione dei bisogni dei consumatori, la 
riduzione dei costi e il rispetto dell’ambiente 
2 – Analisi di packaging in commercio del settore alimentare, ricreandone gli elaborati 
grafici 
necessari alla messa in produzione del prodotto (sagoma della fustella, viste del prodotto, 
rendering). 
3 – Analizzare e ridisegnare sagome di fustelle al fine di creare nuovi prototipi di scatole, 
4 – Nuove tecnologie di prototipazione rapida. 
5 – Caratteristiche e prestazioni delle differenti tipologie di carte in relazione alla 
realizzazione 
di un packaging di qualità. 
6 – Progettazione di nuovi imballaggi. 
Note per la frequenza1 

Studenti provenienti dai corsi di Laurea in Design e Architettura 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
Elaborati grafici e realizzazione di prototipi. 
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Daniele Lancia 
(Relatore) 

 

Sergio Pone 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

 
Progettazione Parametrica 

(Titolo dell’Attività) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

Il corso si pone l’obiettivo di rendere lo studente autonomo nella comprensione, e capace di 
un possibile futuro approfondimento, di quel nuovo e complesso scenario strumentale noto 
come Progettazione Parametrica. Come diretta conseguenza possibile della progettazione 
parametrica saranno approfonditi anche i temi relativi ai processi di ottimizzazione di alcune 
prestazioni del sistema edilizio con relativi cenni all’argomento della morfogenesi 
computazionale. 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il corso si articola in lezioni ex catedra e in esercitazioni pratiche e attraverso continui 
rimbalzi tra gli aspetti teorici del pensiero computazionale e sperimentazioni concrete degli 
strumenti software prescelti l’allievo sarà condotto all’acquisizione delle abilità di base 
necessarie per il controllo progettuale ed esecutivo di architetture complesse tramite l’utilizzo 
di “Grasshopper” (plug in open source di Rhinocherostm). Inoltre attraverso lezioni teoriche ed 
esercitazioni mirate si sperimenterà l’utilizzo di strumenti quali “Galapagos” e l’add-on open 
source “Octopus”, finalizzati ai procedimenti di morfogenesi computazionale o, più in 
generale, di ottimizzazione. 
 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
 

1 – Il pensiero computazionale. 
2 – Grasshopper: come possiamo essere programmatori senza essere informatici. 
3 – I dati e la loro gestione  

4 – la gestione delle curve 

5 – la gestione delle superfici 

6 – dal concept alla rappresentazione 

7 – Simulazione di comportamenti fisici 

 

8 – Cenni di morfogenesi computazionale 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 
 
 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività  
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CINZIA LANGELLA 
(Relatore) 

FRANCESCO DOMENICO MOCCIA 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia strutturato) 

Elementi di pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori 
(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività  
In anni recenti, a fronte della crescente complessità del governo locale - conseguente 
all’incremento dei problemi ambientali, economici e sociali - e alla moltiplicazione e alla 
frammentazione degli attori, istituzionali e non, sulla scena decisionale, la pianificazione strategica 
costituisce uno dei più efficaci strumenti di governance in grado di fornire una valida alterativa alla 
pianificazione urbanistica tradizionale, troppo spesso fortemente vincolistica e priva di una 
concreta previsione di sviluppo.  
Per un uso efficace delle tecniche di pianificazione strategica, tuttavia, è richiesto un drastico 
cambiamento culturale in chi si trova a praticare questa disciplina sia all’interno che all’esterno 
delle pubbliche amministrazioni.  
Tale cambiamento potrà essere realizzato a partire dall’appropriazione, negli operatori, di nuove 
conoscenze, competenze e capacità, tanto più valide se apprese mediante esperienze dirette e 
attraverso il confronto con esperti.  
In questa prospettiva, l’obiettivo del presente ciclo di seminari è di formare adeguatamente i 
giovani architetti e urbanisti che a breve si troveranno a dare il loro contributo ai processi di 
sviluppo locale.  

Articolazione didattica  
Per fornire agli allievi le conoscenze per la realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile, insieme 
alla padronanza di teorie e tecniche di base per la costruzione di piani strategici, il corso è 
strutturato mediante lezioni finalizzate alla elaborazione progettuale, in gruppo, di uno strumento 
integrato di sviluppo locale ispirato a quelli utilizzati a scala regionale per l’implementazione delle 
politiche di coesione dell’UE.  
Preliminarmente, dopo una introduzione sul tema dello sviluppo sostenibile, il corso offrirà una 
panoramica delle azioni indirizzate al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità in campo edilizio e 
urbanistico. Successivamente le attività frontali si focalizzeranno sulle tecniche di pianificazione 
strategica, presentando agli allievi il ciclo del progetto strategico, i suoi attori, le sue componenti 
essenziali ed esempi realizzati in diversi ambiti e alle diverse scale di intervento, per giungere alla 
costruzione dell’elaborato progettuale sulla base del principio “imparare facendo”, anche grazie 
agli apporti di testimoni privilegiati ed esperti nella disciplina.  

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali)  
1. Lo sviluppo sostenibile: il cambiamento di paradigma, le quattro dimensioni della sostenibilità, la 
sostenibilità urbana e le possibili azioni di sistema alle diverse scale  
2. La pianificazione strategica: cos’è, a cosa serve, esperienze a confronto  
3. Il progetto strategico: sopralluogo e delimitazione del campo  
4. Il progetto strategico: visione, missione, valori; il partenariato locale, il partenariato istituzionale e 
il ruolo delle reti  
5. Il progetto strategico: snow cards, brainstorming, l’idea progetto, analisi SWOT  
6. Il progetto strategico: strategie, obiettivi, azioni, indicatori di risultato  
7. Il progetto strategico: elenco progetti, quadro economico, cronoprogramma, piano di gestione  

8. Il progetto strategico: comunicazione, implementazione, valutazione e ridefinizione del piano  

Note per la frequenza  
Il corso è aperto a tutti  

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
Modalità di verifica 4 – altro: la verifica consisterà nell’esposizione del Piano strategico realizzato 
dagli allievi durante il corso e del richiamo ai fondamenti teorici a cui questo fa riferimento. 
 
 
 
 
 
  



 

17 

 

Prof. Mario Losasso 
(Relatore) 

 

 
 

PROGETTAZIONE AMBIENTALE PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Il ciclo di seminari si propone di fornire l’inquadramento culturale riferito alla Progettazione ambientale 

nella definizione di opportune metodologie operative e strumenti tecnici per strategie e soluzioni di 

adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici alla scala edilizia e urbana, con la finalità dell’uso 

razionale delle risorse, della riduzione dei consumi energetici e degli impatti ambientali. Sono approfondite 

le principali implicazioni sulla concezione del progetto urbano in relazione tematiche ambientali e alla 

gestione sostenibile di edifici e quartieri attraverso innovativi interventi tecnologici e ambientali di 

adattamento, mirati a un incremento della resilienza edilizia e urbana in regime di cambiamento 

climatico.  L’analisi di alcuni progetti urbani per eco-distretti e di interventi di progettazione ambientale, 

nonché l’apporto di strumenti IT per il controllo prestazionale degli interventi, rappresentano la modalità 

attraverso cui comprendere la sostenibilità di scelte progettuali adottate in specifici interventi di 

adattamento dei contesti edificati al climate change. 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il ciclo di seminari prevede un’offerta didattica differenziata in varie forme di comunicazione e con diverse 

modalità di verifica dell’apprendimento da parte degli allievi. In particolare, il ciclo di seminari riguarderà 

alcune lezioni frontali relative agli argomenti di base anche con il contributo di docenti ed esperti nazionali 

e internazionali; per la verifica dell’apprendimento è richiesta l’elaborazione di una relazione relativa ad un 

caso studio internazionale nonché un elaborato di applicazione delle conoscenze acquisite durante le 

comunicazioni e le discussioni collettive seminariali in un distretto urbano della città di Napoli.   

 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 

1 – Principi insediativi e rapporto con il contesto ambientale; Town as an ecosystem + Urban plant diversity: 

the example of Berlin 

2 – Principi insediativi e rapporto con il clima; Effect of climate change and globalization on open spaces. 

3 – I quartieri d’autore degli architetti moderni: principi di progettazione ambientale 

4 – Progettazione tecnologica ambientale, resilienza e cambiamento climatico 

5 – Rigenerare e riqualificare il patrimonio costruito in relazione al cambiamento climatico 

6 – Introduzione ai principali strumenti IT per il controllo ambientale del progetto urbano 

7 – Le tecnologie sostenibili per gli edifici e gli spazi aperti  

8 - La Green economy e le sfide delle città 

 

Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività oppure 2 - Relazione 
(indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro 
(specificare)   
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arch. MARRAZZO CONCETTA 
(Relatore) 

 

prof. COPPOLA EMANUELA 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

 
ARCHITETTURA URBANA 

(Titolo dell’Attività) 

 
Obiettivi dell'attività  
Il ciclo di seminari ha lo scopo di introdurre lo studente alla comprensione e utilizzo degli strumenti 

urbanistici e delle infinite sfaccettature che l'urbanistica e la progettazione urbana hanno nella società 

civile e nella definizione del carattere di una città.  

 

Articolazione didattica  

I  seminari si articolano in lezioni frontali con l ausilio di materiale audio-visivo e la 

presenza, oltre del docente, anche di esperti per ciascuna tematica da affrontare. 

 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 – INTRODUZIONE AL CICLO DI SEMINARI: URBANISTICA ED ARCHITETTURA URBANA 

2 –  STORIA DELL'URBANISTICA 

3 –  URBANISTICA A NAPOLI 

4 –  URBANISTICA ED ISTITUZIONI 

5 –  LEGISLAZIONE URBANISTICA 

6 –  ARCHITETTURA E LA CITTA' 

7 –  ARCHITETTURA DELLO SPORT 

8 -   ARCHITETTURA URBANA 

 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività.   
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Fabrizio Mautone 
(Relatore) 

 

Mario Losasso 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

 
DESIGN DELL’ACCOGLIENZA E DELL’OSPITALITA’ 

 (Titolo dell’Attività) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
 

Ristrutturare alberghi, progettare, ed il sempre più diffuso fenomeno del convertire spazi 
privati in ricettivi (è il caso dei cambi di destinazione d’uso di appartamenti privati in B&B o 
Appartamenti Vacanze), richiede una conoscenza delle normative e delle tipologie 
necessarie per approcciarvi in modo corretto e professionale; non basta avere esperienza da 
“interior designer” per intervenire su una struttura di tipo turistico ricettivo ma è necessario 
affrontarne il percorso con una piena conoscenza delle problematiche ad esso legate. 
 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

 

Le lezioni si articoleranno in una prima parte, con elaborazione del tema in programma, 
attraverso lezioni frontali e la proiezione di slides o filmati inerenti l'argomento trattato; ed 
in una seconda parte (metà della restante lezione) interamente dedicata all'elaborazione e 
correzione degli elaborati scelti dai singoli allievi. 
 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
 
1 – L'evoluzione dell'Ospitalità: l'arredo dalle Locande agli Hotel Design. Lo sviluppo degli   alberghi nei 
singoli paesi; Hotel remoti. La struttura ricettiva ed il concetto di hotelling: un sistema per "l'abitare 
temporaneo”. 
2 – Elementi progettuali fondamentali: le camere e le loro Tipologie. 
3 – Elementi progettuali fondamentali: l'interno alberghiero e l'evoluzione degli spazi comuni. 
4 – Urban Resort, Relais, Hotel Diffusi, Country House, Agriturismo, Residenze Storiche, Residence, 
Appartamenti Vacanze , Bed & Breakfast. Progettare secondo normativa: il "Brand" (Limiti e Barriere). 
5 – Elementi progettuali fondamentali: i Materiali e le Forme/ I Tessuti:le Fibre Naturali e le Tecnofibre. 
Cosa e come utilizzarli in strutture soggette a normative. 
6 – Elementi progettuali fondamentali: l'atmosfera e la luce/ Forme di Luce negli Spazi dell'Accoglienza: 
il giusto equilibrio tra Estetica, Funzionalità e Prestazioni energetiche". 
Come illuminare un ambiente: Coefficiente Cromatico; le nuove tecnologie: i LED. 
7 – Elementi progettuali fondamentali : Il Colore e l'interiorità dello spazio/ Storia ed origine. 
Trattamenti indicati e personalizzati. Il Supporto, il Fondo e la Finitura. 
8 – Il Design e l'essenza degli oggetti. L'arredo contemporaneo: mode e modi. 

 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività oppure 2 - Relazione 
(indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro 
(specificare)   
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Dott. Arch. Phd Armando Minopoli 
(Relatore) 

 

Prof. Arch. Gabriele Szaniszlò 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

 

Composizione e Sostenibilità: Caratteri compositivi dell’architettura in 
relazione ai principi della sostenibilità 

(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Il seminario approfondisce gli aspetti concettuali e metodologici connessi al tema della sostenibilità e agl’esiti 
di carattere architettonico nella nostra disciplina. Essere architetti significa assumersi una grande 
responsabilità, in quanto il nostro lavoro consiste nel sottrarre materia al pianeta, trasformarla e rimontarla in 
forma architettonica e urbana per lo svolgimento della nostra vita. Si presenteranno gli esiti tipomorfologici 
nella composizione architettonica e morfologia urbana ispirati ai principi della sostenibilità. Il tema della 
sostenibilità interessa le azioni dell’uomo sull’ambiente ed anche quelle che riguardano il mondo dell’edilizia: 
dalla pianificazione territoriale al progetto urbano ed architettonico. Gli architetti hanno un ruolo importante 
nel ripensare l’assetto fisico dell’abitare contemporaneo: dall’edificio e dalla scelta di materiali e tecnologie, 
fino al disegno della forma urbana, alla regolamentazione dei trasporti e all’uso della vegetazione  
. 
Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 
Lezioni frontali: dai concetti generali fino all’applicazione dei principi in architettura e nel progetto urbano. 
1 - Imagine all the people: pensare globalmente, agire localmente. 
Note introduttive circa la sostenibilità 
Identità dei luoghi e appropriatezza: Álvaro Siza ad Évora; Heikkinen-Komonen in Nuova Guinea 
2 – Il progettare con. 
Riferimenti storici 
Movimento Moderno: Specificità geografica e climatica 
Esperienze recenti in Europa: Scala urbana ed architettonica 
3 - Definizione dell’architettura sostenibile 
Opere di Jourda-Perraudin e Reinberg 
Insediamenti urbani in Europa: Tre quartieri sostenibili 
4 - Architettura bioclimatica: Reinberg, Herzog, Heikkinen-Komonen. 
5 - Progettazione ambientale ed efficienza energetica 
Lezioni di relatori ospiti: 
1 – Della appropriatezza inconsapevolmente sostenibile 
2 – L’architettura nell’antropocene: Il rapporto tra le forme della natura, le forme dell’architettura e l’efficienza 
energetica 
3 – Esperienze di Cohousing 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 - Imagine all the people: pensare globalmente, agire localmente 
2 – Il progettare con 
3 - Composizione e Sostenibilità. Caratteri compositivi dell’architettura 
4 - Principi di architettura bioclimatica. Esempi di edilizia residenziale in Europa 
5 - Progettazione ambientale ed efficienza energetica 
Lezioni interne al programma didattico tenute da relatori ospiti: 
6 – Della appropriatezza inconsapevolmente sostenibile (Dott. Arch. Mirko Russo) 
7 – L’architettura nell’antropocene: Il rapporto tra le forme della natura, le forme dell’architettura e l’efficienza 
energetica (Dott. Arch. Phd Antonio Mollo) 
8 – Esperienze di Cohousing (Dott. Arch.Phd Luisa Mauro) 
Note per la frequenza1 

Nessuna 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
4 - altro (specificare): 
Esercitazione metaprogettuale su un edificio nella città di Napoli da presentare in power point 
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Dott. Ferdinando Maria Musto 
(Relatore) 

.............Lilia Pagano................... 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

GEOLOGIA URBANA E MODELLAZIONI CON L’UTILIZZO DEL GIS 
(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

Obiettivo del corso Il corso è strutturato in una serie di lezioni che contengono sia aspetti 
teorico-metodologici della geologia urbana che casi di studio (con riferimento all'area 
napoletana e altre realtà urbane). Lo scopo è quello di fornire una conoscenza 
interdisciplinare dell'ecosistema urbano, prendendo in considerazione le interazioni fra il 
contesto naturale-geologico ed antropico, sia in riferimento alla sua evoluzione storica e sia in 
relazione alle problematiche di sviluppo attuali e dei rischi geologici; inoltre, considerando la 
specificità delle aree urbane, saranno illustrate specifiche metodologie di studio e di indagine 
in ambito urbano. Le lezioni sono basate su contenuti geologici e geologico-applicativi  
mediante l'uso del GIS. Inoltre saranno illustrate specifiche metodologie di studio e di 
indagine  in ambito urbano (indagini geotecniche in sito e indagini geofisiche). E' previsto 
inoltre  l'interpretazione della cartografia geologica, idrogeologica, geomorfologica e simica 
prevista dalla normativa regionale a corredo dei piani urbanistici.  Sono previste inoltre 
esercitazioni teoriche-pratiche, mediante l'utilizzo del software open source QGis,  per la 
realizzazione di carte tematiche e  l'analisi spaziale dei modelli digitali del terreno.   

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Lezioni frontali; Esercitazioni pratiche; Applicazioni GIS 

Bibliografia:  
Gabriella Duca, Ferdinando Maria Musto, Guglielmo Trupiano  
Gestione delle informazioni e Situational Awareness nelle emergenze ambientali - Congresso 
Nazionale SIE 2016 Napoli, 16-18 novembre 2016 - Rivista Italiana di Ergonomia – Organo  
Ufficiale della S.I.E. Società Italiana di Ergonomia  Special ISSUE 1/2016  
Alberto Fortelli, Pia di Salvo, Ferdinando Maria Musto,  
Stazione meteorologica LUPT di Napoli centro: i dati dell’anno 2015, Pubblicato su Rivista 
Internazionale di Studi  Europei "RISE" del Centro Europeo Direct Lupt - ISSN 2421-583X -   
Luglio 2016, N. 3 Anno II http://www.edlupt.eu/download-rise/itemlist/  
Ferdinando Maria Musto,  
La fragilità del territorio Italiano. Pubblicato su Rivista Internazionale di Studi  Europei "RISE" 
del Centro Europeo Direct Lupt - ISSN 2421-583X -   Luglio 2016, N. 3 Anno II 
http://www.edlupt.eu/download-rise/itemlist/  
Alberto Fortelli, Ferdinando Maria Musto,  
Climate Change e l’Europa: inquadramento del fenomeno e dei fattori di rischio 
inquadramento del fenomeno e dei fattori di rischio. Pubblicato su Rivista Internazionale di 
Studi  Europei "RISE" del Centro Europeo Direct Lupt - ISSN 2421-583X -   Luglio 2016, N. 3 
Anno II http://www.edlupt.eu/download-rise/itemlist/  
Antonio Acierno, Alberto Fortelli, Ferdinando Maria Musto  
Microclimatologia urbana e pianificazione. Riflessioni sull'isola di calore urbana nell'area 
metropolitana di Napoli, in Atti della XIX Conferenza Nazionale SIU. Cambiamenti. 
Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al servizio del Paese, Catania, 16-18 giugno 2016, 
Planum Publisher, Roma Milano 2016  In stampa  
Ferdinando Maria Musto, Alberto Fortelli,  
Aree urbane e modalità di risposta agli eventi pluviometrici estremi: analisi del fenomeno e 
strategie di salvaguardia. Pubblicato su TRIA  Volume 8 n. 2  - (2/2015) 151-170/ print ISSN 
1974-6849, e ISSN 2281-4574  
http://www.tria.unina.it/index.php/tria/article/view/3737/4190  
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Ferdinando Maria Musto, Alberto Fortelli,  
Il temporale del 17 Giugno su Napoli.  Pubblicato su http://www.campanialive.it 
http://www.campanialive.it/articolimeteo.asp?titolo=Il_temporale_del_17_giugno_2015_su_N
apoli   
Ferdinando Maria Musto,  
Monitoraggio meteo-pluviometrico e geologico, prevenzione, controllo e mitigazione del 
rischio, Pubblicato su newsletter del Centro Europe Direct Lupt – Università degli Studi Napoli 
Federico II 
http://www.edlupt.eu/images/multimedia/Newsletter%20tematica%20Centro%20EDLUPT
_ 1_1.pdf  
Alberto Fortelli, Ferdinando Maria Musto, Maria Antonietta Nisi,  
Via Toledo: una focus area termo-pluviometrica nella città di Napoli.  Pubblicato da 
Campanialive.it 
http://www.campanialive.it/articolimeteo.asp?titolo=Local_warming_in_area_urbana_di_Nap
oli,_primi_risultati_dal_LUPT  
Alberto Fortelli, Ferdinando Maria Musto,  
La stazione del L.U.P.T., epicentro del nubifragio del giorno 12 ottobre 2012. Pubblicato da 
Campanialive.it 
http://www.campanialive.it/articolimeteo.asp?titolo=La_stazione_del_L.U.P.T.,_epicentro_del_
nubifragio_del_giorno_12_ott obre_2012  
Franco Ortolani, Ferdinando Maria Musto,   
Crollo a Frattaminore (NA) e rischio geoambientale nelle aree urbane connesso alle cavità 
artificiali.  Pubblicato da red- prov. “Alto casertano-Matesino & d” 
http://altocasertano.wordpress.com/2011/02/24/21-febbraio-2011-il-crollo-di-
frattaminoree-il-rischio-geoambientale-nelle-aree-urbane-connesso-alle-cavita-artificiali  
- Slides delle lezioni - Appunti integrativi  
 Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 – Elementi di geologia generale 

2 – Elelementi di geologia in ambito urbano e relativi rischi. 

3 – Rischio Idrogeologico, nubifragi e fenomeni di flash flood 

4 – Cartografia tecnica a corredo del PUC (L.R. 9/83 artt. 11,12,13) 

5 – Indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche e prove sismiche) 

6 – Modellazione sismica del sottosuolo e categoria di suolo (NTC 2018) 

7 –Rischi ambientali con particolare riferimento al rischio e alla Pericolosità idrogeologica.  

     I piani di bacino. 

8 – Utilizzo del software QGis, realizzazione e gestione della cartografia in formto SHP, analisi  

       e modellazione del territorio. 

 

 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale   
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Renato Pastore 
(Relatore) 

 

Salvatore Sessa 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

 
La realtà virtuale applicata all’architettura  

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
La realtà virtuale applicata all’architettura mediante I seguenti argomenti: Introduzione alla grafica 

digitale,. Cenni ad altri strumenti di modellazione,, Visualizzazione del modello 3D tramite il software 

CORTONA. .  

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Otto incontri di tre ore ciascuno in attività frontale 
 
Titolo degli incontri  
1-  Introduzione alla grafica digitale 

2 – Introduzione a Photoshop 

3 – Bilanciamento dell’immagine e Palette e strumenti 

4 – Introduzione ad Autodesk 3ds Max 

5 – Creazione di primitive geometriche 2D e 3D 

6 – Importazione di modelli 3D nei vari formati 

7 – Mental Ray e Scanline: 

8 -  Fondamenti di animazione 
 
Note per la frequenza 
Almeno 80% delle presenze 

 

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 

 

Elaborato grafico   
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Massimo Perriccioli 
(Relatore) 

 

Pensiero tecnico e cultura del progetto. 
Raccontare il cambiamento 

(Titolo dell’Attività) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

Il corso si propone di approfondire i principali aspetti del complesso rapporto che si instaura 

in architettura tra teoria e prassi, tra ideazione e costruzione, tra processo e produzione, 

assumendo la tecnica come strumento, prima ancora che operativo, critico e interpretativo 

dei processi di trasformazione dell’ambiente costruito. A tale scopo, il corso propone agli 

studenti, nella forma del racconto, alcuni contributi teorici e progettuali che hanno assunto 

il “pensiero tecnico” come struttura fondante della cultura del progetto della modernità e 

della contemporaneità, e la cultura tecnologica come riferimento centrale per 

l'individuazione di metodologie progettuali orientate alla sperimentazione di soluzioni 

innovative per l’abitare e per il costruire. 
 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso la presentazione e la discussione 
seminariale di casi-studio monografici. Il corso si articolerà intorno ai seguenti nuclei 
tematici: 
1) La Cultura tecnologica ed ambientale del progetto di architettura; 
2) I rapporti tra forma, funzione e tecniche; 
3) Il progetto del processo e le strategie esecutive; 
4) Il ruolo della pre-fabbricazione nel progetto moderno e contemporaneo; 
5) La tettonica del costruire leggero; 
6) Il ruolo della temporaneità nella costruzione spazio abitabile; 
7) I paradigmi del costruire contemporaneo: flessibilità, adattabilità, reversibilità, ri-
ciclo; 
8) L’idea di innovazione come motore della sperimentazione. 
 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 – Jean Prouvè, il grande lattoniere 

2 – Konrad Wachsmann, una svolta nelle costruzioni 

3 – Cedric Price-John Habraken, progettare l’incertezza 

4 – Marco Zanuso-Eduardo Vittoria, la fabbrica dell’uomo 

5 – Charles Eames, la casa del sogno americano 

6 – Glenn Murkutt-Shigeru Ban, la leggerezza del fare 

7 – Norman Foster-Jorn Utzon, processo costruttivo e costruzione della forma 

8 – Gottfried Semper-Peter Rice, la tettonica della leggerezza 
Note per la frequenza1 
Studenti MAPA, 3° anno SdA, 3°/4°/5° anno LM Architettura c.u. 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività oppure 2 - Relazione (indicare 
modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 
4 - altro  

Seminario conclusivo gestito dagli studenti su temi e casi di studio assegnati dal docente 
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arch. Giuliano Poli 
(Relatore) 

prof. arch. Maria Cerreta 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

Servizi Ecosistemici Urbani (SEU): 
Approcci valutativi per una mappatura collaborativa dei valori complessi 

(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività  
Gli obiettivi del corso sono finalizzati a introdurre alcune nozioni teoriche fondamentali in relazione 
al tema dei Servizi Ecosistemici Urbani (SEU), e a fornire alcuni strumenti pratici per la loro 
identificazione, geo-localizzazione e valutazione. Il corso intende fornire un approfondimento sul 
tema, esplorandone le potenzialità inerenti al miglioramento della qualità della vita e all’incremento 
di resilienza delle città. Allo stesso tempo, l’individuazione dei servizi, che di per sé hanno valenza 
positiva, richiede necessariamente la considerazione dei disservizi, i quali, invece, possono 
esercitare forti pressioni sull’ambiente e sull’uomo soprattutto in ambito urbano. Entrambe le 
categorie generano rispettivamente molteplici valori, o dis-valori, che possono essere valutati non 
solo in termini economici, ma anche sociali ed ambientali. I metodi e gli strumenti necessari ad 
identificare e valutare questa particolare tipologia di servizi sono vari e molteplici, ed afferiscono 
anche alla ricerca empirica, sul campo, e all’esperienza diretta dei fenomeni indagati. La 
classificazione e la geo-localizzazione dei SEU diventano essenziali per comprendere dal basso 
alcune rilevanti questioni urbane e per individuare i valori complessi che possono supportare in 
modo più consapevole la progettazione, la pianificazione e la governance urbane.  
 

Articolazione didattica  
Il corso sarà articolato in lezioni teoriche e seminari, applicazioni pratiche, attività laboratoriali, 
indagini sul campo. Il risultato finale prevede l'elaborazione di mappe collaborative dei 
servizi/disservizi urbani e dei valori complessi che ne derivano.  

 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali)  
1 – (Lezione teorica). Introduzione ai Servizi Ecosistemi Urbani (SEU): Identificazione, 
classificazione e valutazione.  
2 – (Lezione teorico-pratica). La mappatura dei SEU: approcci e strumenti.  
3 – (Lezione pratica). Individuazione dei servizi/disservizi in ambito urbano.  
4 – (Seminario). Incontro con esperti e presentazione di casi studio/ricerche correlate.  
5 – (Lezione pratica). Valutazione dei SEU e indagini sul campo.  
6 – (Lezione pratica). Preparazione/presentazione delle mappe collaborative finali.  

 
Note per la frequenza1  

La verifica finale consisterà nell'applicazione dei temi e degli approcci trattati nelle lezioni.  
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
1 Scegliere una sola tra le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività oppure 2 - Relazione (indicare 
modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro (specificare) 
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Marichela Sepe 
(Relatore) 

 

Mario Rosario Losasso 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

 
Titolo: ANALISI E PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO URBANO 

CONTEMPORANEO (attivo dal 2009) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

Gli obiettivi del corso sono: fornire metodi e strumenti per interpretare, rappresentare e 
progettare il paesaggio urbano della città contemporanea. Sopralluoghi su aree di Napoli a 
scelta ed elaborazioni in aula dei dati raccolti durante i sopralluoghi consentiranno di 
sperimentare un metodo di analisi e progettazione del paesaggio urbano contemporaneo. 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

L’attuale condizione urbana appare oggi ricca di differenziazioni rispetto al passato, nei tempi 
e nei modi di uso della città, nelle modalità di abitare, lavorare, muoversi, divertirsi. Alla 
nascita di nuove tipologie di luoghi e ai cambiamenti nelle modalità di utilizzo di quelle già 
esistenti hanno fatto seguito città con diverse condizioni urbane. La città contemporanea non 
è solo il luogo della complessità, ma anche della simultaneità e della instabilità, le quali danno 
luogo a situazioni di mutazioni e transitorietà. La città diventa in questo modo il risultato di 
complesse intersezioni create da molteplici operatori che modificano il sistema per motivi 
differenti. Si rende quindi necessario imparare a decodificare, interpretare, rappresentare la 
città contemporanea e la sua identità al fine di realizzare un progetto di trasformazione 
consapevole e sostenibile. Il tutto partendo da un microsistema all’interno del macrosistema 
città in grado di far comprendere le variazioni urbane: il luogo, poroso, ma allo stesso tempo 
resistente e recettore di interazioni complesse. 
Il programma si articola in 8 seminari teorico-pratici nei quali, da una parte, si forniscono 
nozioni di base sul paesaggio urbano contemporaneo, sull’urban design  - inteso come arte di 
realizzare i luoghi per le persone - dalle origini (Lynch e Cullen), all’evoluzione odierna (Gehl, 
B. Hillier, etc..) e, dall’altra, si verificano e sperimentano su aree studio del territorio 
napoletano le nozioni acquisite attraverso una “lettura complessa” e una progettazione 
“sensibile” di quest’ultimo. Gli spazi pubblici costituiscono in questa ottica i luoghi privilegiati 
per tali tipi di esercitazioni. 
 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 Paesaggio urbano e progetto  urbano: definizioni ed evoluzione  

2 Paesaggio urbano e progetto  urbano: luoghi della città contemporanea 

3 I metodi di lettura e progettazione del paesaggio urbano: virtuale, laterale, nomade 

4 I metodi di lettura e progettazione del paesaggio urbano: people-oriented, multiscala e configurazionale 

5 Spazi pubblici e Carta dello Spazio Pubblico per il progetto di uno spazio pubblico di qualità. 

6 Il metodo di analisi e progettazione del paesaggio urbano PlaceMaker su un’area a scelta: il rilievo nominale e percettivo 

7 Il metodo PlaceMaker su un’area a scelta: l'analisi urbana; il questionario agli utenti dei luoghi 

8 Il metodo PlaceMaker su un’area a scelta: il progetto dell'identità dei luoghi 

Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività con 1 Elaborato grafico 
 

Gli studenti interessati potranno esporre una versione aggiornata e dettagliata dell'elaborato 
grafico alla V Biennale dello Spazio Pubblico (Maggio 2019) da elaborare nell’ambito del 
modulo di prolungamento proposto. 
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Arch. PhD Rossella Siani 

(Relatore) 

Paola De Joanna 
(Docente proponente) 

Tecnologie per la Digital Fabrication 
(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività 
La finalità del ciclo di seminari è quella di ampliare la conoscenza delle tecnologie in corso 
di sperimentazione per il controllo del processo costruttivo attraverso tecniche innovative. 
Il ciclo di seminari si propone di fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione della 
qualità dell'innovazione e delle potenzialità applicative con particolare attenzione alla 
valutazione dell'appropriatezza delle scelte esecutive rispetto al contesto ambientale del 
progetto. 
 
Articolazione didattica 
Il ciclo di seminari ha come focus la manifattura avanzata (digital manifacturing), la 
tecnologia capace di tradurre i dati digitali in comandi reali per la trasformazione di diversi 
materiali tramite l’uso di macchine CNC. Saranno trattate le tematiche inerenti le tecniche 
di laminazione (es. taglio laser), di sottrazione di materiale (es. fresatura) e addizione di 
materiale (es. FDM, stampa 3D, ecc); valutazione delle applicazioni di questa tecnologia 
sia alla scala minuta fino alla scala di edificio; tecnica del D-shape nel processo 
progettuale, i nuovi orizzonti a cui è legittimo mirare e quando sia preferibile questa 
tecnologia produttiva. 
 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 – Introduzione al ciclo di incontri e presentazione della tematica 
2 – Tecniche di lavorazione 
3 – Il progetto per la DF 
4 – Campi di applicazione 
5 – Esempi notevoli per l’architettura e per il design 
6 – Prospettive di sviluppo 

 
Note per la frequenza1 

eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 

- Relazione (report max 6000 battute, min 4000, articolato in: Attese rispetto al seminario, 
Tematiche trattate, Attività svolte, Risultati raggiunti ) 
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Arch. Mauro Smith 
(Relatore) 

Prof. Marina Rigillo 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

A PATTERN LANGUAGE_ RAPPRESENTAZIONE E DIMENSIONI DEL PROGETTO TECNOLOGICO 

DELL’ARCHITETTURA 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

Quanto si affronta la relazione indissolubile e multiscalare tra rappresentazione e contenuto, tra idea e 
progetto?  
E quanto viene eluso il problema della necessità di un linguaggio proprio per gestire la complessità 
della forma urbana? 
Il ciclo di incontri mette a fuoco le difficoltà che la cultura architettonica contemporanea incontra 
nell’elaborazione di processi sempre più complessi: in termini di tempo (fluttuazione programmatica), 
di spazio (lo stesso sistema di rappresentazione negli elaborati di un cantiere e di un master plan), di 
percezione (disegni statici). 
Il percorso si articola lungo un racconto che valica l’architettura, e individua le invarianti processuali 
di metodi di composizione di architetti e designer che costruiscono soluzioni tecnologico-spaziali per 
la scala urbana, fino alla loro realizzazione. 
Attraverso l’analisi non solo di progetti, di piani e di teorie dell’architettura, ma anche di film, di 
videogames e di visioni sostenibili del futuro, il ciclo di incontri è una narrazione integrata e 
avvincente nella quale si definiscono i primi rudimenti di un metodo multiscalare di rappresentazione. 
Gli autori scelti (R. Koolhaas, J. Corner, S. Holl, A. Rossi, M. Mason, C. Alexander, B. Ingels, F. Pouillon, M. 
Vignelli, D. Pikionis, A. Aalto, A.Siza, e tanti altri), racconteranno come i loro principi scompongono in 
elementi costruttivi e costitutivi la realtà dei luoghi per poi ricomporli come pattern del progetto 
urbano, in un processo che ha la sua dimostrazione nel progetto e nella realtà.  
Non mancherà il confronto con fotografi, scrittori e registi, ai quali negli ultimi anni l’architettura ha 
assegnato il compito di raccontare la città e il paesaggio. 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

La serie di incontri scandisce i passi (fasi) che caratterizzano i metodi progettuali degli architetti scelti.  
La ricostruzione dei rudimenti che i vari autori parallelamente utilizzano nel percorso che dall’idea 
conduce al cantiere, confluisce in un vero e proprio metodo analogo con il quale tutte le dimensioni del 
progetto vengono affrontate (dalla traccia allo schizzo, dall’idea alla costruzione dell’immagine, dalla 
componente alla sua produzione in cantiere). A tale fine saranno analizzate le differenti 
rappresentazioni che accompagnano le fasi di costruzione del progetto, dalla formazione dell’idea 
(schizzo, fotorendering, parole chiave, diagrammi concettuali ecc.) al progetto esecutivo e di cantiere 
(elaborati grafici di dettaglio,  immagini e video di cantiere). 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 – I cercatori di tracce 
2 – Parole chiave e diagrammi concettuali 
3 – Componenti e pattern del progetto tecnologico dell’architettura 
4 – L’immagine 
5 – Il progetto esecutivo,  
6 –  Il progetto di cantiere e l’opera 
7 – Il metodo 1 
8 – Il metodo 2/presentazione elaborati 
Note per la frequenza1 

eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti 

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
3 – Sarà sottoposto un tema agli studenti che, lungo l’articolazione del percorso del 
seminario, svilupperanno un quaderno/elaborato (schizzi, immagini, disegni 2D e 3D, ecc.) 
da presentare in pubblico nell’ultimo incontro  
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Prof. Sergio Stenti  

stenti@unina.it 

 
Social Housing e Periferie 

(Titolo dell’Attività) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

Il Corso vuole indagare il cambiamento della progettazione architettonica negli interventi di 
Social Housing rispetto ai passati interventi di edilizia residenziale pubblica. Quello che 
emerge da una veloce comparazione è che mentre gli interventi pubblici erano autoriali e 
sperimentali, quelli del S.H. badano alla economicità, efficienza e competizione. E’ noto che 
l’edilizia sociale privata (Social Housing) ha sostituito dal 2008 l’edilizia  residenziale pubblica 
(ERP). Le conseguenze di tale dismissione pubblica mostrano che, salvo sporadici interventi 
pubblici  di riqualificazione in periferia, il problema sociale della casa si è  molto aggravato sia 
perché la cura delle periferie non è mai iniziata, sia perché giacciono inevase richieste di 
alloggi a fitto sostenibile da parte di fasce deboli che le Aziende Casa che non riescono a 
soddisfare.  
La costruzione di nuove case a prezzi calmierati, ma in quantità insufficiente e localizzata solo 
al nord, viene svolta dai Fondi Immobiliari i quali, con la collaborazione dei Comuni,  
propongono realizzano e gestiscono interventi residenziali privati a fitto sostenibile, senza 
attrezzature. 
 
Articolazione didattica 
La didattica si articola in otto  lezioni con proiezioni video e dibattiti in aula. 
 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 

1. La situazione attuale del fabbisogno sociale di alloggi e analisi critica del quadro storico 

legislativo. 

2. Seconda lezione: L’architettura del Social Housing in Italia  

3. Caratteristiche operative, processuali, economiche del Social Housing. 

4. Comparazione tra Social Housing e Interventi di edilizia pubblica nel Novecento 

5. Il Social Housing in Europa, analisi di alcuni esempi.  

6. La riqualificazione della periferia pubblica:  il periodo della “Grande Dimensione”. 

7. Sulla cura possibile della periferia pubblica: alloggi, verde e trasporti. 

8. Indicazioni  operative e critiche  per un dossier su esempi di  Social Housing 

 
Note per la frequenza1 

Il Corso è rivolto a studenti dal II anno in poi.  
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 

 Relazione critica + elaborati grafici e fotografici sugli esempi studiati, in formato A3. 
 
 
 

 
Settembre 2018 
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CANDIDA MARIA VASSALLO 
(Relatore) 

PASQUALE MIANO 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

ARCHITETTURA E POST-EMERGENZA: progettare la ricostruzione nei paesi in via di 
sviluppo 

(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività  
Il corso presenterà un approccio progettuale specifico per la ricostruzione post-emergenza nei 
paesi in via di sviluppo (pvs), andando oltre le soluzioni preconfezionate e strettamente 
conservative dei Post-Emergency Reconstruction Programs dell’International Cooperation. Un 
approccio che si confronta dialetticamente con la condizione stratificata durante il lungo periodo di 
transizione, tra il post-disastro e la ricostruzione, dove emergono esigenze spesso in contrasto con 
i programmi. L’approccio, dalla scala architettonica (casa) a quella urbana (edifici e spazi pubblici), 
condurrà ad un progetto trasformabile ed evolvibile in grado di integrarsi nel processo 
trasformativo in corso; di sviluppare le potenzialità culturali, sociali, turistiche, economiche; di 
migliorare le risorse locali per ridurre le vulnerabilità; di soddisfare le esigenze, presenti e future, 
della comunità; di ricostruire una normalità better than before ricomponendo le identità multiple e 
disconnesse generate dal disastro.  

Articolazione didattica  
Il corso si articolerà in 6 incontri (di 4h), con attività frontali/laboratoriali e seminari/simulazioni, 
dedicati alla progettazione della casa, degli edifici pubblici, del contesto urbano in diversi scenari 
post-emergenza nei pvs. Le attività frontali (1h) presenteranno casi emblematici per conoscere le 
modalità più appropriate alla risoluzione di diverse problematiche socio-economiche attraverso il 
progetto di riqualificazione e di ricostruzione post-emergenza. Nelle attività laboratoriali (3h), gli 
studenti (in gruppi di max 2) lavoreranno sul caso studio utilizzando un approccio che relaziona gli 
spazi e gli usi abitativi, dalla famiglia all’intera comunità, per condurre ad un progetto trasformabile 
ed evolvibile. I seminari/simulazioni, tenuti da esperti internazionali del settore, consentiranno di 
acquisire delle pratiche progettuali che, in diversi contesti vulnerabili, hanno affrontato e risolto le 
complicate questioni della post-emergenza utilizzando le limitate risorse disponibili.  

 
Titolo degli incontri  
1) - presentazione del corso; - il processo progettuale di ricostruzione post-emergenza: criteri e 
fasi;  
- scenario post-disastro nei paesi in via di sviluppo: limiti e vulnerabilità; - presentazione del caso 
studio. 2) - il progetto della casa: dalle tende agli alloggi transitori;  
- il progetto di recupero e di ricostruzione della casa permanente: dallo studio antropologico dello  
spazio quotidiano all'utilizzo appropriato delle risorse locali (Seminario).  
3) Il progetto di riuso degli edifici pubblici attraverso la trasformazione identitaria generata dal 
disastro.  
4) Il progetto di ricostruzione degli edifici pubblici in risposta alle esigenze funzionali ed emotive del 
post-  
disastro (Seminario).  
5) Relazioni ed influenze tra le abitazioni, gli edifici pubblici ed il contesto urbano e territoriale.  
6) Costruire una normalità “better then before” attraverso un progetto trasformabile ed evolvibile  
dalla scala architettonica alla scala urbana.  

 
Note per la frequenza1  

Il corso è principalmente orientato agli studenti del IV e del V anno.  
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
Elaborati grafici formato A3/A2. 
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Avv. Raffaella Veniero 

(Relatore) 
  

Arch. Teresa della Corte  
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

 

“Legislazione edilizia. Testo unico dell’edilizia e predisposizione di pratiche 

edilizie a cura degli architetti.  Principi e norme in tema di responsabilità 

dell’architetto” 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

Consentire agli (aspiranti) architetti la acquisizione di conoscenza delle norme neces-

sarie per la corretta predisposizione e presentazione di pratiche edilizie, anche con 

autocertificazioni, e di quelle in tema di responsabilità del professionista. 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

 Il corso – premessi cenni sul provvedimento amministrativo e sul procedimento 

amministrativo – avrà ad oggetto la disamina di norme del T.U. edilizia, D.P.R. 

380/2001, con particolare riferimento alle norme in materia di titoli abilitativi. 

Durante il corso si approfondiranno le norme relative agli interventi edilizi, al fine di 

individuare il titolo abilitativo necessario e, quindi, le procedure da seguire. Con 

l’ausilio del relatore esterno si simulerà la predisposizione di pratiche di edilizia (scia, 

dia, permesso di costruire,  la utilizzazione della modulistica, accertamento di 

conformità, ecc.), tenendo presenti gli obblighi del professionista, anche in sede di 

compilazione di modelli di autocertificazione (e delle sanzioni derivanti dalla erronea 

compilazione). Si metteranno, quindi, in evidenza le responsabilità dell’architetto, 

anche nella attività di supporto alla predisposizione di pratiche edilizie. 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
- 1. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LE SUE FASI.  

- 2. IL DIRITTO DELL’EDILIZIA 

 3. MODELLI DI SEMPLIFICAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DEI TITOLI 

ABILITATIVI  

 4. GLI ILLECITI EDILIZI ED IL REGIME SANZIONATORIO.  

  5. “I CONDONI EDILIZI”:  

 6. LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INCIDENTI SULL’ASSETTO DEL TERRITORIO E LE 

RELATIVE RESPONSABILITÀ 

 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per l’anno di corso degli studenti frequentanti  / 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività oppure 2 - Relazione 
(indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro 

(specificare) : predisposizione di pratiche edilizie (scia, permesso a costruire, accertamento 

di conformità). 
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Dott. Arch. Patrizia Serena Vollero 
 (Relatore) 

Prof. Michelangelo Russo 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

Urbanistica e pianificazione della città consolidata e dei centri storici. 
Il caso del Centro Storico di Napoli e della riqualificazione urbana da Piazza Mercato al 

Porto. 
(Titolo dell’Attività) 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Il seminario svilupperà i temi della riqualificazione e della trasformazione urbana in un'area significativa del centro storico 
di Napoli affrontando le questioni centrali della disciplina urbanistica relative al trattamento pianificatorio della città 
storica, con esemplificazioni legate alla vigente normativa ed in particolare alle potenzialità offerte dalla Variante al Piano 
Regolatore Generale della città. Il tema principale sarà lo studio di piazza Mercato e dell'ambiente circostante nella sua 
evoluzione urbanistica con particolare riferimento alla specifica vocazione dei luoghi e le possibilità progettuali dal punto 
di vista urbanistico. L'area di studio è quella descritta nell'ambito 21 della Variante al Prg, verranno trattati I seguenti temi 
progettuali: 

La riqualificazione dell'esedra centrale della piazza Mercato e le sue possibilità di riuso tenendo presente la storica 
vocazione commerciale; la lettura dello spazio aperto dell'esedra verso nuove forme anche commerciali; 

La riqualificazione delle unità edilizie residenziale e la possibilità di ricostruzione dei volumi crollati per i danni provocati 
dalla guerra e quali nuove architetture proporre; 

il restyling del Palazzo Ottieri e una operazione di ridisegno delle facciate con la possibilità ai piani terra di comunicare 
con il versante mare/porto aprendo accessi verso il fronte costiero; 

l'accessibilità alla area di studio in termini di stazioni previste dalla linea della Metropolitana e un diverso utilizzo dell'asse 
di via Marina in termini di spazi pubblici laterali all'asse stradale; 

il riuso del complesso del Carminello; 

L'accessibilità verso il porto ed in particolare l'attraversamento della via Marina creando accessi consentiti nell'area 
portuale al fine di ripristinare l'originario rapporto con il mare; 

una visione del Porto accessibile e lo studio dei manufatti all'interno del Porto con la possibilità di individuare capannoni 
industriali da riconvertire nell'area prospiciente piazza Mercato. 

Il seminario ha l'obiettivo di coinvolgere in maniera attiva gli studenti in una conoscenza partecipativa dell'urbanistica e 
delle sue potenzialità nel tentativo di offrire nuovi spunti di lettura dell'ambiente urbano nella città consolidata e storica 
nel quadro delle strategie e delle regole della pianificazione, sulla scorta di un’esperienza pluriennale nel campo delle 
pratiche urbanistiche, dell’elaborazione istituzionale di strumenti di pianificazione e della gestione e attuazione deg li 
stessi. 
Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

L’articolazione della didattica sarà incentrata sui temi, le tecniche, le pratiche, nonché la storia dell’urbanistica dei cen tri 
storici con particolare riferimento alle questioni generali della pianificazione urbanistica del vigente Prg di Napoli e alle 
possibilità di intervento nella specifica area di studio di Piazza Mercato e piazza del Carmine e del più generale contesto 
urbano e ambientale. L’aspetto comunicativo nell’ ambito della articolazione didattica degli incontri, sarà basato su 
seminari e lezioni con una attenta integrazione tra momenti teorici e momenti sperimentali. Gli incontri frontali saranno 
specificamente rivolti ad individuare i principali temi della pianificazione urbanistica dei centri storici e le possibilità di 
recupero e di riqualificazione urbana della città storica con specifica attenzione alla città di Napoli e all’area di studio 
indicata. 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 – La disciplina urbanistica vigente e le sue potenzialità nel centro storico; 

2 – Una lettura del centro storico ed in particolare del contesto di Piazza Mercato e piazza del 
Carmine attraverso la classificazione tipologica delle unità edilizie residenziali e conventuali; 

3 –L'ambito di Piazza Mercato e la vicina area portuale temi di sviluppo; 

4 – ripensare piazza Mercato e il fronte su via Marina privilegiando anche la continuità verso il 
Porto; 

5 –Quali meccanismi possono essere introdotti per una partecipazione attiva sul territorio anche 
con la presenza di stakeholder (attuali operatori commerciali), rifunzionalizzare l'area di interesse 
verso un uso attivo delle attività artigianali presenti; 

6 –Il progetto urbanistico dell'area di piazza Mercato e la sua attuazione; 

7 – Il Palazzo Ottieri un tema di ri-funzionalizzazione e il ridisegno delle facciate e le relazioni con 
lo spazio aperto e pubblico; 

8 - Trasformazione urbana nel centro storico e potenzialità urbanistiche e progettuali in aree 
complesse. Principi, esempi, buone pratiche. 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 

Colloquio orale relativa ai contenuti dell’attività  
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