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prof. arch. Alberto Calderoni
IL TEMA
Il corso di Laboratorio di Progettazione Architettonica 2C ha
come obiettivo la formalizzazione di un progetto
architettonico di un edificio residenziale all’interno del
denso tessuto del Centro Antico di Napoli, fornendo agli
studenti strumenti teorici e tecnici per iniziare a porsi domande
sul “come” prima di riflettere sul “perchè” e sperimentare
possibilità compositive all’interno di argini e vincoli dettati da
uno specifico contesto e realtà urbane. Lo studente, dopo
aver acquisito nel corso del primo anno di studi nozioni ed
informazioni di base circa la composizione architettonica, sarà
guidato all’interno della disciplina affinando le proprie
conoscenze. Saranno resi noti alcuni strumenti culturali e
pratici necessari al confronto con un contesto, al leggere
identità ed atmosfere, con l’obiettivo di affinare sensibilità
critica e consapevolezza teorica.
Tutti gli esercizi progettuali che saranno sviluppati all’interno
del corso saranno legati da un comune tema: costruire densità
nella contemporaneità. Continuare il denso tessuto edilizio
della città antica di Napoli con innesti specificamente
concepiti per essere elementi morfologicamente,
tipologicamente e atmosfericamente coerenti con esso.
Sarà sviluppato un progetto di residenze: costruendo case per
gli uomini proveremo a rispondere alla domanda “che cosa
può fare un edificio per la città?”
ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Attraverso lezioni frontali approfondiremo alcuni argomenti
riguardo la composizione architettonica, la lettura morfologica
ed urbana, la percezione dello spazio e la sua descrizione.
Saranno svolte esercitazioni utilizzando molti strumenti tipici
del mestiere tra cui il disegno, la fotografia e la costruzione di
modelli fisici a differenti scale. Una esperienza volta quindi alla
trasmissione di un metodo progettuale che riconosce nel
contesto il primo maestro di riferimento e attraverso una
possibile costruzione logica del progetto di architettura
verificare declinazioni tipologiche formali plausibili. A monte

del progetto saranno svolti due esercizi per iniziare ad
educare la mano alle dimensioni del contesto, alla sua
consistenza fisica e alla sua conformazione spaziale. Il primo
sarà svolto sia attraverso una serie di sopralluoghi che in
laboratorio.
Il secondo invece servirà a comprendere gerarchie e
dimensioni del contesto. Un progetto di architettura, per far sì
che sia strumento di conoscenza di un luogo e costruzione di
una soluzione a un problema, che possieda una coerenza
estrinseca ed intrinseca ed essere contemporaneamente
oggetto di una ricerca personale crediamo che debba essere
ancorato ad alcune domande programmatiche: in questo
corso di laboratorio proveremo quindi a sviluppare gli esercizi
progettuali entro quattro argini chiaramente definiti.
Quattro questioni: il concetto urbano, le soglie, la stanza come
unità minima e la rappresentazione.
Tali questioni saranno affrontate partendo da considerazioni
specifiche sul centro antico di Napoli e riflettendo sul senso e
sul significato del progettare case per gli uomini in un contesto
denso.
MODALITÁ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME
Lo studente nel corso di laboratorio sosterrà diverse critiche
interne e due critiche da docenti ospiti esterni (vedi calendario
didattico on-line). La prova d’esame sarà momento di verifica
sia dell’intero percorso che dell’esercizio progettuale visto
nella sua completezza fisica, formale e materica. Gli elaborati
saranno preliminarmente consegnati ai docenti interni per
poter accedere alla critica pubblica con docenti esterni
invitati.In tale sede sarà quindi assegnato il giudizio.
Gli elaborati:
formato A5: album riassuntivo dell’esperienza laboratoriale;
formato A4: una immagine significativa del progetto;
I modelli: dalla scala urbana sino a modelli di dettaglio.
Data di esame/critica esterna: 8 luglio 2019
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critica finale / mostra lavori

un momento di revisione con docenti esterni

un momento di revisione interna collettiva
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programma, agenda, info - website: http://albertocalderoni.wixsite.com/backoffice
follow the hashtag #lab2ac on instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/lab2ac/
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