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prof. arch. Anna Maria Puleo
IL TEMA
Il tema del rapporto tra progetto del nuovo e identità del luogo è affrontato lavorando sul progetto di ricostruzione di un
palazzo, situato nel centro storico di Napoli, all’incrocio tra via Foria e via Rossaroll.
L'esercizio progettuale:
- è accompagnato da esercitazioni sulla lettura del luogo e sull'analisi di opere di architettura;
- è sintesi di un processo di studio e di sperimentazione attraverso il disegno - schizzi di studio e di progetto “a mano
libera” e disegni in autocad bi e tri-dimensionali (assonometrie e prospettive);
- si articola nell’ideazione della forma volumetrica, allineamenti, costruzione della figura, linee guida della costruzione
geometrica, e nel progetto del volume, della facciata, dell'impianto, del sistema degli accessi e dei collegamenti, dello
spazio degli alloggi dell'edificio.
Al link http://www.federica.unina.it/corsi/laboratorio-di-progettazione-architettonica-2f/ del portale Federica Web
Learning sono accessibili e scaricabili dieci lezioni: esempi di inserimento di un edificio moderno in un contesto storico
(lezioni 1, 2); note sullo spazio della città antica, sul tessuto edilizio del centro storico della città di Napoli, sugli invasi di
Foria e Rosaroll (lezioni 3, 4, 5, 6); aspetti della ricerca sullo spazio dell’abitazione e della metodologia
dell’osservazione delle opere di architettura antica e moderna (lezioni 7, 8); esempi di palazzi del XX secolo (lezione 9);
l’esercizio progettuale (lezione 10).

ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Gli studenti si organizzano in gruppi di due.
Lo studio dei progetti (spazio dell'alloggio, edifici realizzati in contesti storici) e l'analisi del luogo sono propedeutici al
progetto. I gruppi verranno guidati dal docente e da un tutor nel processo di studio, nel processo progettuale e
nell'elaborazione dei disegni (a mano libera e cad, 3d, prospettive)
Info e comunicazioni con il docente avverranno attraverso un gruppo, che verrà creato su Facebook.

MODALITÁ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME
Gli esami consistono nell'esposizione, da parte dei singoli gruppi, del processo progettuale, centrata sulla illustrazione
della relazione tra l’esperienza di studio (acquisizione della cultura tipologica e morfologica) e l’esperienza del progetto.
Sono elaborati d’esame:
1. le tavole di progetto in formato A1 con elaborati in scala 1:1000, 1:500, 1:200, 1:50;
2. la relazione in formato A3 orizzontale, in cui è raccolta una sintesi degli elaborati di studio (esercitazioni), le tavole di
progetto ridotte e le foto del plastico;
3. un cd, contente le tavole di progetto in formato dwg e pdf
4. il plastico in scala 1:100
Seguono esempi delle tavole di progetto e una selezione dei riferimenti di studio.
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