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LE AREE DI PROGETTO – DISEGNO DI M. NAPOLITANO
IL TEMA
Il corso di Laboratorio, al secondo anno della esperienza accademica degli allievi, si pone quale obiettivo quello di far
acquisire, attraverso una esperienza progettuale compiuta sul tema della residenza collettiva, i fondamenti ritenuti
essenziali per la composizione architettonica e un consapevole approccio al problema della relazione con il contesto.
L’area-studio è quella della Pignasecca, nel centro storico di Napoli, laddove il piano regolatore del Comune di Napoli
individua alcune aree classificate come ‘ruderi e sedimi’ per le quali sono possibili azioni trasformative di rilevante
entità.
Quattro di queste aree costituiscono le aree-progetto nelle quali gli allievi del corso dovranno realizzare il loro esercizio
progettuale confrontandosi, da un lato, con la morfologia urbana come ‘elemento resistente’ e, dall’altro, con la
necessità di introdurre innovazioni tipologiche che possano garantire l’adeguatezza delle ipotesi avanzate ad un abitare
contemporaneo. L’architettura della città in questa parte urbana, tanto dal punto di vista della forma degli isolati quanto
dal punto di vista dei caratteri degli edifici, è assunta quale ‘misura di confronto’ per il progetto che dovrà rendere
intellegibili le scelte sia che siano proposte in termini di continuità sia che sondino possibili discontinuità con la città
esistente.
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Il corso è fondato sulla applicazione di un ‘metodo’ che parte dalla riflessione sul tema, passa attraverso la scelta
tipologica come scelta di progetto, riflette sul rapporto progetto-contesto e progetto-costruzione, per approdare alla
definizione del carattere espressivo della forma architettonica. Questo lavoro alla scala architettonica è preceduto dalla
conoscenza del contesto nel passaggio dai caratteri dell’area-studio al lavoro sull’area-progetto attraverso consolidati
strumenti di analisi urbana.
Il lavoro nel Laboratorio è organizzato in fasi: la prima riguarda lo studio, in forma collettiva-laboratoriale, del contesto
di riferimento nel quale collocare il progetto, attraverso il disegno analitico e la eventuale realizzazione di modelli; la
seconda è quella della elaborazione, in forma singola, del tema d’anno - la residenza collettiva nelle sue possibili forme
da quella privata a quella per studenti, passando per ipotesi di co-housing - passando anche attraverso il ridisegno
critico di riferimenti scelti; la terza consiste, in gruppi di quattro studenti, nella elaborazione di montaggi dei progetti sulle
diverse aree e di ‘messa a sistema’ dei caratteri degli edifici al fine di definire più ampie ipotesi di riqualificazione del
quartiere attraverso un sistema di innesti contemporanei.
Un numero limitato di lezioni teoriche si terranno parallelamente alle fasi nelle quali è articolato il lavoro di Laboratorio
al fine di rendere evidente agli allievi il nesso esistente in Architettura tra Teoria e ‘fare’. Sono quindi previste
comunicazioni sui seguenti argomenti di carattere generale: il progetto come ‘sistema ordinato di scelte; il tema in
architettura; la scelta tipologica; relazione tra forme della costruzione e forme dell’architettura; modi del comporre.
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MODALITÁ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME
Il percorso didattico degli allievi si conclude, al termine del Corso, con l’allestimento di una Mostra con gli elaborati
collettivi e di gruppo e con la esposizione, da parte degli studenti, del proprio lavoro di fronte a un Jury costituito dai
docenti del Laboratorio e da alcuni ospiti esterni, invitati per l’occasione.
In tal modo l’esame costituisce, oltre che il momento di verifica dei risulatti raggiunti, un ulteriore momento formativo nel
quale agli allievi viene richiesto un lavoro di sintesi – tanto per quanto attiene gli elaborati grafici che la illustrazione del
progetto – del percorso affrontato nel semestre di Laboratorio.
Qualora la condizione pandemica non consentisse la realizzazione di tale attività, si allestirà una Mostra virtuale.

