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Obiettivi e contenuti del corso
Il Laboratorio di “Progettazione Architettonica 2A”, collocato al secondo anno del Corso di Laurea in
Scienze dell’Architettura, si pone l'obiettivo di fare acquisire alcuni strumenti della progettazione e di
farli sperimentare con un esercizio progettuale, centrato sul rapporto tra progetto del nuovo e identità
del luogo: la ricostruzione di un palazzo, situato nel centro storico di Napoli, all'incrocio tra via Foria e
Via Rosaroll, danneggiato durante la seconda guerra mondiale e demolito dopo il sisma del 1980.
La lettura dell'architettura del luogo e la ricerca delle regole, che connotano la costruzione
morfologica e figurativa dello spazio urbano, compongono il quadro conoscitivo del contesto,
individuano il referente dell'esercizio progettuale, l'oggetto da interpretare.
Lo studio dell'architettura fornisce gli strumenti espressivi, da applicare nella reinterpretazione
delle regole costitutive dell'architettura del luogo.
Il metodo didattico si fonda, dunque, sulla interazione fra tre momenti formativi:
• la lettura del luogo;
• la formazione degli strumenti del progetto, attraverso la individuazione dei principi costitutivi
della forma architettonica, in progetti dei maestri assunti come esempi;
• l'esercizio progettuale, come esperienza in cui esercitare la capacità di fare interagire i principi
costitutivi della propria ipotesi trasformativa con quelli che caratterizzano e conformano lo
spazio dato.
Articolazione didattica
Il primo step del Laboratorio è l'analisi morfologica dell'ambito urbano, in cui si inserisce il progetto, che
si compone di due azioni: la lettura cartografica e il sopralluogo. La prima viene effettuata a varie scale,
studia le gerarchie, i capisaldi territoriali e gli elementi, che definiscono il continuum dello spazio urbano,
del quale l'architettura definisce l'immagine pubblica. La fotografia e il disegno a mano libera vengono
utilizzati per individuare le unità edilizie e gli elementi, che compongono lo spazio urbano, leggerne la
struttura figurativa.
Il secondo step è la formazione degli strumenti del progetto, che si fonda sullo studio dei riferimenti, su
esercizi di lettura delle regole costitutive degli spazi e della figura di opere di architettura dei maestri.
Nel terzo step, l'esercizio progettuale, il sistema formale, che caratterizza il contesto, si confronta con
quello che si propone nel progetto.
Il Laboratorio si articola in:
- lezioni teoriche frontali attraverso la proiezione di diapositive;
- sopralluogo;
- esercitazioni di disegno dal vero del contesto;
- esercitazioni di studio del contesto e di studio dei riferimenti progettuali;
- Incontri laboratoriali per la definizione di proposte progettuali atte a risolvere il tema dato;
- Correzioni e verifiche del progetto e della sua rappresentazione grafica in 3d.
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Lezioni teoriche
Le lezioni teoriche seguono il programma del corso on line Laboratorio di Progettazione Architettonica
2F, accessibile sul portale Federica Web Learning dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
Architetture e luoghi: continuità dei processi morfologici
Introduzione alla lettura morfologica
Alcuni aspetti del tessuto edilizio del centro storico di Napoli. Ipotesi di classificazione degli edifici
Indicazioni per la lettura morfologica dell'area di progetto
Morfologie dello spazio della casa nelle esperienze di Mies Van Der Rohe e Le Corbusier al
Weissenhofsiedlung, Stoccarda 1927
Indicazioni per lo studio delle opere di architettura
Il tema della costruzione dei fronti. Esempi di palazzi e case di città in contesti storici
L'esercizio progettuale
Lezione monografiche
Tema d’anno
Il tema dell'esercizio progettuale è la ricostruzione di un palazzo, situato, come si è già detto, nel centro
storico di Napoli, all'incrocio tra via Foria e Via Rosaroll, danneggiato durante la seconda guerra
mondiale e demolito dopo il sisma del 1980.
Il nuovo edificio deve essere composto da due piani di negozi al piede e cinque piani di abitazioni.
Il progetto dell'organizzazione complessiva dell'edificio e della sua configurazione deve dimostrare la
capacità, maturata nello studente, di lettura delle caratteristiche del contesto e di sperimentazione degli
strumenti progettuali, acquisiti con le esercitazioni di lettura dei riferimenti, indicati dal docente.
Il lavoro progettuale e le esercitazioni possono essere svolti da gruppi di non più di due studenti.
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Risultati attesi e modalità di valutazione
Il Tavole di progetto in formato A1 con disegni in scala 1:500, 1:200, 1:100 1:50, comprendenti
elaborati in 3d, il modello e un book, che documenta il processo progettuale, costituiscono gli elaborati
d'esame. Sarà valutata la coerenza del processo progettuale, il livello di approfondimento dello studio
della morfologia urbana e dei riferimenti proposti oltre alla frequenza e al rispetto delle scadenze fissate.
Bibliografia di riferimento
Laboratorio di Progettazione Architettonica 2F, corso on line, accessibile, con la relativa bibliografia,
sul portale Federica Web Learning dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
Ulteriori riferimenti bibliografici relativi agli argomenti trattati o materiali didattici integrativi saranno
forniti dal docente in occasione di ciascuna lezione.

