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IL TEMA
Per l’anno accademico 2018/2019 il Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Architettonica, inserendosi all’interno
del dibattito sulle aree interne, concentrerà la propria attenzione sull’interazione architettura-natura-paesaggio,
considerata come la risorsa principale su cui fondare le possibili strategie di riattivazione delle aree interne. La
Strategia Aree interne della Regione Campania individua l’Alta Irpinia come sede di uno dei progetti pilota, la scelta
dell’area naturale dell’altopiano del Laceno come area-studio si inquadra all’interno del Progetto Pilota Alta Irpinia,
un’area in cui il paesaggio da sfondo diventa figura. Un’area in cui i sistemi insediativi rispondono in primo luogo alla
geografia, che ha segnato l’infrastruttura primigenia, le vie dell’acqua, e spesso è stata infrastruttura essa stessa. Il
punto di partenza è qui l’individuazione e la descrizione/trascrizione dell’origine degli insediamenti, il loro rapporto con
la forma della terra. Le linee di crinale, le isoipse, le infrastrutture verdi e blu, forniscono scritture territoriali che spesso
risultano estranee e divergenti rispetto agli sviluppi successivi degli insediamenti stessi, dettati in larga parte da altri
fattori, da un pensiero sull’abitare quasi sempre estraneo alle regole della natura e della geografia dei luoghi. Il
Laboratorio di Sintesi puntualizzerà la propria attenzione progettuale dapprima sulle modalità possibili di conoscenza
dei sistemi naturali ed insediativi, per poi concentrare l’attenzione sul tema del progetto degli edifici per l’ospitalità
turistico-alberghiera nelle sue diverse forme, tra recupero, retrofit e progetto del nuovo.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Il Laboratorio si articola in: lezioni teoriche tenute dai docenti, conferenze tenute da docenti ospiti, attività di lavoro in
aula dedicate allo sviluppo del progetto. I docenti ospiti sono stati individuati tra quelli che hanno studiato, anche da
diverse angolazioni e punti di vista disciplinari, il tema portante del laboratorio: la prefigurazione di strategie tese alla
valorizzazione e salvaguardia ambientale e paesaggistica dei sistemi naturali, in relazione ai sistemi insediativi cui
hanno dato origine, azioni finalizzate a costruire nuove centralità, tendendo ad uno sviluppo in chiave culturale,
turistica, artigianale, ed economica delle aree naturali.
__Una tappa importante del Laboratorio sarà il viaggio studio-visita ad Arte Sella in Trentino che si terrà dal 2 al 5
Maggio 2019. Arte Sella rappresenta un esempio interessante di come, attraverso l’arte contemporanea e l’architettura,
si possano instaurare relazioni e valorizzazioni della forma naturale, “un luogo dove da più di trent’anni la montagna
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incontra l’arte contemporanea. Arte e Natura si fondono in un dialogo continuo, in cui artisti provenienti da tutto il
mondo sono invitati a incontrare la Val di Sella per realizzare opere che traggono nutrimento dalla storia e dalla natura
uniche del luogo. Nell’arco di questi trent’anni la danza, la musica, l’arte in tutte le sue forme hanno frequentato
assiduamente i sentieri di Arte Sella, dando corpo a progetti ed eventi unici, quali Fucina Arte Sella o La Natura del
Pensiero.”
_Un workshop di progettazione si terrà nel mese di Giugno 2019 sull’Altopiano del Laceno, a cui è stato invitato lo
studio PROAP _ JOÃO NUNES uno studiodi architettura che ha realizzato progetti esemplari di riqualificazioni
ambientale di aree lacustri. Il workshop costituirà un momento fondamentale per la definizione e chiusura dei progetti
del Laboratorio.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
_L’esame finale è fissato per il giorno 19 luglio 2019, alla presenza di un Giury esterno e degli Enti territoriali coinvolti
nel processo progettuale.

INSEGNAMENTO INTEGRATIVO
Costituisce insegnamento integrativo nel Laboratorio il Modulo di Tecnologia dell’architettura, tenuto dalla
prof.ssa Marina Rigillo. La presenza di questo modulo è strategica e si articolerà in tre momenti formativi:
• Analisi tecnologica del sistema edificio in funzione dell’intervento di retrofit
• Progetto di demolizione selettiva di parti dell’edificio e progetto del cantiere di demolizione selettiva
• Intervento di progetto dell’involucro edilizio con particolare attenzione alle istanze di retrofit energetico
Parte integrante dell’esperienza di laboratorio tre seminari tematici sulle tecnologie del calcestruzzo e delle malte,
dell’assemblaggio a secco, della muratura armata
INSEGNAMENTI CONNESSI
Il laboratorio si avvarrà della connessione del corso a crediti liberi tenuto dal Prof. Ugo Morelli dal titolo: "Scienze
Cognitive applicate alla progettazione e alla gestione del paesaggio, dell’ambiente e del territorio".
LABORATORIO DI LAUREA
Il workshop di giugno 2019 costituirà anche l’incipit di un Laboratorio di Laurea che accoglierà max 12
laureandi e sarà incentrato sull’elaborazione di un Masterplan di riassetto dell’intero Altopiano del Laceno, con
approfondimento dei temi emersi come progetti-chiave. Il fine didattico è anche quello di condurre una riflessione
progettuale capace di tenere insieme aspetti didattici e risposta a una ‘domanda di trasformazione’ reale. Le tesi
di laurea avranno come relatore Adelina Picone e come correlatori Marina Rigillo ed Ugo Morelli L’obiettivo è di
concludere l’esperienza laboratoriale entro ottobre 2019, in modo da consentire l’iscrizione alle laureee
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specialistiche nei tempi corretti. I 12 allievi saranno selezionati in base al curriculum, privilegiando coloro che
possono, per numero di esami superati, realisticamente laurearsi entro ottobre 2019.

Studio PROAP_JOAO NUNES
invitato a partecipare al workshop che si terrà sull’Altopiano del Laceno

II Lago Laceno

