
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II 

DIcDEA - Dipartimento di Ingegneria civile, Design, Edilizia, Ambiente, Seconda Università di Napoli 

  

International Course: Intensive Program Erasmus 2014  

The Future in the Mediterranean sea will take place in the cities, sustainable cities 

- the example of Naples – 

 
Luogo del corso: Napoli, Rettorato SUN, via Costantinopoli e Dipartimento DiArC Federico II, via Toledo 402 

Chiusura presso l’Antisala dei Baroni, Maschio Angioino  

Date: 3-14 marzo 2014, ore 9.00 – 19.00 

Lingue di insegnamento: francese, inglese, italiano 

 

Prerequisiti: iscrizione ai Corsi di Studio Magistrali in Architettura MAPA, in Pianificazione PTUPA, al 

quarto o quinto anno della Magistrale in Architettura 5UE 

 

ll programma internazionale Intensive Program Erasmus (IP) invita studenti e docenti a collaborare ad un 

corso/workshop pluridisciplinare innovativo, che coinvolge competenze integrate in pianificazione, 

ingegneria civile, progettazione architettonica e ambientale e design. 

I partecipanti proverranno da 7 istituzioni partner di 4 differenti nazioni, indirizzati da circa venti docenti, 

ripartiti in gruppi di lavoro interdisciplinare e transnazionale.  

Le tematiche di lavoro 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; 

affrontate: 

- alla scala del paesaggio, del quartiere (riqualificazione di lotti e vuoti urbani), dell’edificio in termini di 

riconversione e di eco-design degli edifici non idonei o abbandonati. 

 

La partecipazione continuativa all’Intensive Program Erasmus 2014 consentirà l’attribuzione di 3CFU e al 

termine dei lavori sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

La disponibilità è di 10 posti. Per candidarsi si prega di inviare un email a valeria.dambrosio@unina.it con 

indicazione di NOME, COGNOME, CORSO DI STUDI, ANNO, NUMERO DI TELEFONO CELLULARE entro e non 

oltre il 1 marzo 2014 alle ore 16.00.  

I primi 10 studenti che si iscriveranno e che comunicheranno la piena disponibilità per l’intero periodo del 

Programma riceveranno una e-mail di conferma entro il 2 marzo alle ore 11.00 e dovranno presentarsi 

lunedì 3 marzo alle ore 9.00 presso il Rettorato della SUN in Via Costantinopoli 104, 1° piano per l’inizio dei 

lavori. 

         


