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La “Mostra-Esame”, momento di condivisione e partecipazione di classe al lavoro del corso

CORSO DI LABORATORIO DI SINTESI FINALE IN “Architettura degli interni” - a.a. 2018/2019
prof. arch. Nicola Flora (tutors: Francesca Iarrusso, Luigi Maisto, Tommaso Vecci)
Date Esame:

28 giugno- 5 luglio- 19 luglio (MOSTRA-ESAME)

6 settembre-20 settembre

IL TEMA
Continuando nella ricerca che il docente, col suo gruppo di ricerca, conduce da anni nel rione Sanità di Napoli - in
accordo di collaborazione scientifica con la “accademica Fondazione san Gennaro” - sui luoghi finora dismessi e
di cui si intende progettare una ri\attivazione (sociale, culturale, architettonica), in questo laboratorio si lavorerà
sulla riqualificazione degli spazi da destinarsi ai nuovi uffici della stessa Fondazione San Gennaro. In un edificio
di piccola misura, posto in adiacenza alla chiesa di Capodimonte al di sopra degli attuali spazi biglietteria per chi
deve accedere alle Catacombe di San Gennaro, che si trova nella felice condizione di avere tre fronti esposti al
sole e di prospettare su un piccolo giardino, si chiede: 1) di allestire l’arredo interno degli spazi interni per i nuovi
uffici della Fondazione (quattro postazioni lavoro, servizi e deposito, e una ampia sala riunione) in modo che
possano beneficiare del vantaggioso rapporto con i giardini esterni; 2) ridefinire la “pelle esterna” del piccolo
fabbricato esistente con nuova struttura in legno o acciaio (pergola\portico leggero per ombreggiare l’edificio); 3)
concludere il nuovo progetto con la proposta di un piccolo volume, con struttura portante e tamponature a vista in
legno, da porsi sulla copertura del piccolo edificio, in continuità di materie e strategia con la “nuova pelle” esterna
del punto precedente, che realizzerà un luogo di lavoro per la casa editrice “edizioni San Gennaro”, ultima delle
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cooperative sociali nate dall’azione della Fondazione su questo territorio, strettamente legata alle attività della
Fondazione.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Con una alternanza di sintetiche lezioni teoriche generali o di approfondimento su singoli temi o figure della
cultura dell’interno architettonico (in tutte le sue accezioni secondo le più recenti riflessioni teorico\progettuali di
architetti del moderno e del contemporaneo che hanno dedicato la loro principale attenzione al tema della piccola
sala del progetto architettonico) e di comunicazioni più pertinenti alle riflessioni sul progetto di corso, la didattica
si articolerà partendo da un seminario intensivo (obbligatorio) che si svolgerà nei giorni 22 e 23 marzo. In tal
modo, avendo attivato un fruttuoso rapporto col docente e con il gruppo dei tutor \assistenti (arcch. Luigi Maisto,
Francesca Iarrusso, Tommaso Vecci), il percorso del progetto procederà laboratorialmente, ossia sempre con un
continuo lavoro in aula alla presenza del docente e dei tutor, per arrivare a fine del corso ad una definizione
(condotto in gruppi rigorosamente di due persone) completa e ben articolata dalla scala 1\50 a salire nel dettaglio.
L’ultima fase del lavoro laboratoriale del corso farà in modo da dare informazione base su programmi di
impaginazione grafica (Illustrator) così da permettere a tutti di arrivare alla fine del corso con materiali
sufficientemente elaborati – ed evoluti graficamente - per arrivare poi, in maniera non complessa, all’esame nella
sessione estiva. Per brevità di tempo non sono previste fasi di sovrapposizione tra il laboratorio di Interni e quello
integrato di “Disegno Industriale”, ma la condivisione di un tema che si integrerà perfettamente col lavoro svolto
nel corso integrato farà si che i singoli gruppi non trovino contrasti tra le due parti che, insieme, formeranno un
unicum progettuale ad opera del singolo gruppo di lavoro.
MODALITÁ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME
Tra le tre date di esame individuate nella sessione estiva si è condiviso (con il prof. Morone) di usare la terza e
ultima (19 luglio) per quella che definiamo MOSTRA\ESAME. In quella sede i singoli gruppi esibiranno, in forma
di mostra collettiva, i propri progetti per mezzo di una tavola continua (su carta non pannellata) pari alla somma di
tre tavole A1 orizzontali sovrapposte, plastici di studio e finale (almeno in scala 1\25 o di maggiore dettaglio a
secondo della necessità) e un book A3 orizzontale - completo di dvd con tutti i materiali prodotti -. In questa
occasione saranno presenti Mario Cappella (direttore di Fondazione San Gennaro) e padre Antonio Loffredo,
direttore delle Catacombe di San Gennaro, anima propulsivo\fondativa della stessa Fondazione: gli studenti di
ciascun gruppo, con una brevissima presentazione in Power Point (max 3 immagini) da presentarsi in max 3
minuti, racconteranno l’idea guida del progetto da loro proposto, lavoro che poi la commissione e i presenti
visioneranno al vero nella stessa mostra.

