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International Workshop 

CONNECTING WORLDS 
SUSTAINABLY BUILDING THE STRENGHTS OF MEDITERRANEAN SEA 

 
Luogo del corso: Napoli, Rettorato SUN via Costantinopoli e Dipartimento DiARC Federico II, via Forno 
Vecchio 36  

Date: 28 febbraio / 7 marzo 2015 

Lingue di insegnamento: francese, inglese, italiano 
 
Prerequisiti 
Iscrizione ai Corsi di Studio Magistrali: Progettazione Architettonica MAPA, Architettura 5UE (quarto 
o quinto anno di corso) 
 
Il Workshop internazionale CONNECTING WORLDS. SUSTAINABLY BUILDING THE STRENGHTS OF 
MEDITERRANEAN SEA, si inserisce nell’ambito delle attività formative oggetto del Framework 
agreement for collaboration in activities of education and research fra Faculty LOCI of the Université 
Catholique de Louvain (Belgium); Dipartimento di Ingegneria civile, Design, Edilizia, Ambiente, DIcDEA 
Seconda Università degli Studi di Napoli; Dipartimento di Architettura - DiARC, Università di Napoli 
Federico Il (Responsabili tecnico scientifici con C. Fontaine, M. Losasso, R. Valente, V. D’Ambrosio). 
Il workshop coinvolge studenti e docenti con competenze disciplinari integrate in progettazione 
architettonica, progettazione tecnologica ambientale, design e ingegneria civile. Oltre che dal DiARC e 
dal DIcDEA i partecipanti proverranno da 8 istituzioni partner di 4 differenti nazioni (Belgio, Francia, 
Libano, Turchia), indirizzati da dieci docenti e saranno ripartiti in gruppi di lavoro interdisciplinari e 
transnazionali.  
 
Le tematiche del workshop riguarderanno la Riqualificazione urbana nel Centro Storico di Napoli e in 
particolare: 
1 – Il recupero delle insulae in linea con le istanze di sostenibilità e le testimonianze storiche; 
2 – La riconversione di lotti vuoti o con edifici da sostituire; 
3 – La rigenerazione di luoghi con vocazioni economiche e culturali; 
4 – La considerazione delle qualità ambientali; 
Tali tematiche saranno affrontate alla scala ambientale e urbana, del quartiere e dell’edificio in termini 
di riqualificazione degli spazi urbani correlandoli agli aspetti di carattere insediativo e ai rischi 
ambientali. Saranno presi in considerazione lotti e vuoti urbani per il controllo dello sviluppo 
sostenibile diffuso, anche attraverso la proposizione di spazi aperti attrezzati con proposte innovative 
di sistemi e/o servizi e la conversione e l’ecodesign degli edifici non utilizzati o particolarmente 
degradati. 
La partecipazione continuativa al Workshop prevede l’attribuzione di 2CFU. 



La disponibilità per gli allievi dei CdL del DiARC è di 10 posti. Per candidarsi è possibile inviare una e-
mail all’indirizzo valeria.dambrosio@unina.it con indicazione di NOME, COGNOME, CORSO DI STUDI, 
ANNO DI ISCRIZIONE, NUMERO DI TELEFONO CELLULARE, GRADO DI CONOSCENZA DI UNA LINGUA 
STRANIERA (inglese o francese) entro e non oltre il 26 febbraio 2015 alle ore 11.00.  
I primi 10 studenti che si iscriveranno e che comunicheranno la piena disponibilità per l’intero 
periodo del Workshop riceveranno una e-mail di conferma entro il 26 febbraio alle ore 18.00 e 
dovranno presentarsi sabato 28 febbraio presso Castel Sant’Elmo come da programma dei lavori. 
 
 

         


