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Responsabili del progetto di ricerca per il DiARC 
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Enti promotori del tirocinio  
Dipartimento di Architettura (DiARC), Università degli Studi di Napoli Federico II 
Agritettura 2.0 e Archintorno, associazioni del terzo settore 
 
Numero di studenti: max 30 
 
Premessa 
Il progetto “GardeNet – Coltivare biodiversità” intende attivare un Urban Living Lab (ULL) per sperimentare nella città di 
Napoli le potenzialità dei giardini condivisi quale strumento di partecipazione civica per i giovani di 16-35 anni e di 
contributo al miglioramento della qualità della vita urbana. 
Secondo l’approccio Living Lab applicato alla città, un modello di giardino condiviso verrà definito e testato in tre diversi 
quartieri della città di Napoli (Ponticelli, Scampia e Avvocata), tenendo conto delle specificità dei contesti e prevedendo il 
coinvolgimento dei giovani attuatori e beneficiari del progetto. 
Il progetto, ideato dai dottori di ricerca Simona Panaro e Federica Russillo dell’Associazione di promozione sociale 
Agritettura 2.0, è finanziato nell’ambito del programma di azione promosso da ANCI, ANG e IFEL “Meetyoungcities: 
social innovation e partecipazione per i giovani dei comuni italiani”. 
Il Comune di Napoli, con l’Assessorato ai Giovani, è capofila del progetto e il partenariato è costituito da: il Dipartimento 
di Agraria e il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Accademia di Belle Arti 
di Napoli, le associazioni del terzo settore Agritettura 2.0, Archintorno, Artèteca, AUSF, Friarielli Ribelli, Parco 
Sociale Ventaglieri e Punta Corsara. 
Il progetto si rivolge alla cittadinanza del Comune di Napoli e individua come beneficiari ed attuatori i giovani delle 
associazioni partner, gli studenti delle università e delle scuole superiori coinvolte, ed i giovani residenti nei territori di 
riferimento. 
 
Obiettivi del tirocinio 
Il tirocinio intende far acquisire conoscenze sui processi di rigenerazione urbana collaborativi (ULL) attraverso attività di 
studio e di ricerca sul campo. In particolare gli studenti verranno coinvolti nelle fasi di: 
- Caratterizzazione spaziale, funzionale e tecnologica dei casi pilota 
- Individuazione di bisogni specifici e possibili nuovi usi dei casi pilota 
- Studio e selezione delle alternative di prodotti/servizi per i casi pilota 
- Progettazione e valutazione di prodotti e servizi 
- Realizzazione degli interventi 
- Monitoraggio dei risultati.  
 
A chi è rivolto 
- studenti del CdS Magistrale in Architettura a ciclo unico Arc5UE: 150 ore (6 CFU) 
- studenti del CdS Magistrale in Architettura Progettazione Architettonica MAPA (biennio): 100 ore (4CFU), estendibili a 
150 ore (4 CFU + 2 CFU) ove i 2CFU aggiuntivi sono riconoscibili come attività a scelta dello studente 
- studenti del CdS in Scienze dell'Architettura ScAr: 75 ore (3CFU) estendibili a 150 ore (3 CFU + 3 CFU), ove i 3 CFU 
aggiuntivi sono riconoscibili come attività a scelta dello studente. 
 
Descrizione delle attività 
Si prevedono un incontro di presentazione del progetto e un programma di incontri di approfondimento di buone pratiche, 
di approcci e tecniche, attività di laboratorio, attività in campo ed attività di ricerca individuali. 
 
Modalità di svolgimento 
Si prevedono incontri settimanali di 5 ore ciascuno a partire dal mese di marzo e fino al mese di giugno 2017, per un 
totale di 150 ore, di cui 50 ore di laboratorio, 70 ore di attività in campo, 30 ore di attività di ricerca e approfondimento. 
 
Crediti formativi 
Il tirocinio permette di ottenere fino a 6 CFU, come sopra descritto. 
 
Risultati attesi e verifica di apprendimento 
Un modello di giardino condiviso verrà definito e testato nei quartieri Ponticelli, Scampia e Avvocata, a partire dalle 
specificità dei contesti. Gli studenti lavoreranno alla co‐progettazione, co‐valutazione e realizzazione di micro-interventi 
specifici per le aree verdi urbane selezionate dagli attuatori del progetto GardeNet. 



È prevista la compilazione di un registro delle presenze e una verifica finale sugli argomenti trattati e sulle attività svolte 
mediante l'elaborazione di una relazione che espliciti il percorso seguito e i risultati conseguiti. 
 
Termine delle candidature 
28/02/2017 
 
Modalità di iscrizione 
Inviare la propria richiesta di partecipazione entro il 28/2/2017 all’indirizzo email cerreta@unina.it, con oggetto “Tirocinio 
GardeNet” completa di: nome, cognome, numero di matricola, corso di studi e anno, materie di interesse, eventuali lavori 
svolti inerenti, lettera di motivazione. 
L’elenco degli studenti ammessi al tirocinio verrà pubblicato il giorno 02/03/2017 sul sito del DiARC e sui siti istituzionali 
dei corsi di laurea Arc5UE, MAPA e Scienze dell'Architettura. 
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