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IL TEMA
Il tema del Laboratorio di Sintesi Finale per l’anno accademico 2021/2022 si inserisce nell’ambito della rigenerazione e della riattivazione
delle aree interne marginalizzate, a partire dalla SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), con uno sguardo attento e partecipe alle
dinamiche di trasformazione reali dei territori, uno sguardo progettante in una dimensione multi-scalare. In particolare all’interno del
Laboratorio si darà voce alle diverse tesi e punti di vista che caratterizzano il dibattito nazionale ed internazionale intorno al riabitare i
piccoli paesi e le aree interne.
Il nucleo urbano di Montefusco, paese irpino testimone di memorie storiche potenti, (insediamento di probabile fondazione sannita,
testimonianze dell’esistenza di un nucleo abitato in epoca romana, struttura insediativa e tracce di un castrum longobardo
trasformatosi in civitas nel periodo angioino fino al ruolo di capitale del Principato Ultra), sarà al centro dell’interesse del Laboratorio
come campo di sperimentazione, un paese il cui centro storico conserva la sua conformazione ed identità originaria, sia rispetto
all’impianto urbano che al tessuto edilizio, gode di una posizione geografica di rilievo, ed istituisce una forte relazione con il paesaggio
agrario circostante.

Il Laboratorio rifletterà sul rapporto tra le tante risorse, paesaggistiche, storico - culturali, ambientali, agrarie ed economico-sociali che
caratterizzano il sistema territoriale ampio in cui il paese si colloca e sulla sua condizione di marginalizzazione e spopolamento
studiando, anche attraverso la comparazione con casi analoghi in altre realtà italiane ed internazionali, le possibilità di riabitarne gli
spazi aperti e gli edifici abbandonati a partire dalle possibilità di innesco di processi e di strategie di sviluppo legate alla valorizzazione
delle risorse locali ed alla strutturazione di possibili reti territoriali. Dal punto di vista della struttura urbana Montefusco sarà studiato,
applicando le metodologie dell’analisi urbana, a partire dall’individuazione dei caratteri insediativi, specificamente tipo-morfologici
dell’aggregato e dei caratteri ambientali. Ad una prima fase propriamente conoscitiva, seguirà la presentazione dei temi e delle aree
di progetto, un momento fondamentale di approfondimento consisterà in un workshop di progettazione che si svolgerà nel centro
storico di Montefusco nel periodo a cavallo delle vacanze di Pasqua.
L’ORGANIZZAZIONE
Il Laboratorio si articola in: lezioni teoriche tenute dai docenti del laboratorio, conferenze tenute da docenti ospiti, attività di laboratorio
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 riattivazione e valorizzazione ambientale
e paesaggistica dei piccoli paesi, azioni finalizzate da una parte a preservare la memoria e le identità della cultura urbana e rurale
storica, dall’altra a costruire nuove centralità, tendendo ad uno sviluppo in chiave culturale, turistica, artigianale, ed economica .
L’analisi urbana sarà applicata all’area-studio, individuata dalla grande scala intercomunale a quella più ristretta del centro storico di
Montefusco.
Il workshop di progettazione costituirà un momento fondamentale per la definizione dei progetti, saranno invitati architetti e docenti di
altre università italiane a guidare gli studenti divisi in gruppi, per sviluppare i concept dei diversi temi, individuati e descritti durante la
fase precedente del corso.

Dalla fine del workshop a fine giugno gli studenti dovranno elaborare le proposte progettuali, da quel momento in poi il corso si svolgerà
esclusivamente in forma laboratoriale, con la presenza in aula dei docenti del corso e di altri visitors esterni che verranno di volta in
volta invitati.
L’esame finale vedrà la partecipazione dei cittadini di Montefusco, degli esponenti dell’amministrazione e di tutti gli interlocutori con
cui ci si sarà confrontati nel corso del workshop e di un Giury esterno.
Agli inizi di settembre sarà allestita una mostra dei progetti nel centro storico di Montefusco, con una conferenza pubblica di incontro
con l’amministrazione comunale e con la comunità locale.

INSEGNAMENTO INTEGRATIVO
Costituisce insegnamento integrativo nel Laboratorio il Modulo di Tecnologia dell’Architettura, tenuto dal prof. Eduardo Bassolino. La
presenza di questo modulo è strategica e si articolerà in lezioni frontali e attività laboratoriali sulla conoscenza dei fattori ambientali che
caratterizzano l’area d’intervento (soleggiamento, ventilazione, ecc.), sull’integrazione nel progetto di architettura di un approccio
metodologico capace di rispondere alle crescenti esigenze della sostenibilità nei processi edilizi di trasformazione urbana, con
particolare riferimento ai territori delle aree interne.
Obiettivo dell’insegnamento è l’indirizzo degli studenti alla scelta consapevole delle scelte tecniche e progettuali maggiormente
adeguate al contesto di progetto e, inoltre, capaci di garantire un ridotto impatto ambientale in tutte le fasi di vita degli organismi
edilizi in relazione al contesto ambientale, produttivo e normativo.
Approfondimenti tematici riguarderanno lo sviluppo di strategie tecnico-progettuali orientate alla sostenibilità ambientale di edifici e
spazi aperti, alla simulazione del comportamento ambientale dei manufatti edilizi nel contesto di riferimento, alla scelta di prodotti e
soluzioni tecniche orientate alla riduzione dell’impronta ecologica dei processi edilizi, alla rappresentazione e all’elaborazione di grafici
di dettaglio in scala 1:50, 1:20 e 1:10.

ELABORATI RICHIESTI
Gli elaborati da redigere per l’esame consisteranno in tavole A1 che illustrano e documentano le scelte di progetto, le relazioni tra la
scala territoriale e quella del centro storico, il progetto architettonico sviluppato in maniera puntuale, rappresentato anche tramite
plastici che ne rendono chiara la relazione con l’intorno e tra le sue stesse parti.

DOPO IL WORKSHOP
Obiettivo del Workshop è anche quello di condurre una riflessione collettiva come risposta a una ‘domanda di trasformazione’ reale. Il
laboratorio si propone, coinvolgendo anche gli studenti, di intraprendere una riflessione critica ed aprire un dibattito con la comunità
di Montefusco e dei paesi che ne costituiscono una possibile struttura di rete. In quest’ottica la mostra dei progetti, e la giornata di
pubblica ed aperta discussione sui temi affrontanti e sulle risposte fornite, costituiranno un’utile occasione per definire i temi su cui
eventuali tesi di laurea e tirocini intra moenia potranno approfondire ulteriormente lo studio. È prevista la redazione di una
pubblicazione che raccoglierà gli esiti del workshop, i progetti del Laboratorio, i contributi degli architetti e docenti esterni che
parteciperanno al workshop.

