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Obiettivi formativi

RestituireRestituire la complessità del progetto architettonico alla scala 
dell’edificio pubblico/collettivo nel rapporto indissolubile con i 
molteplici specialismi che concorrono a formare l’opera di  
architettura sviluppando le opportune sinergie tra le scelte  
tipologico-formali, costruttive e le soluzioni esecutive, 
tecnologiche, ambientali, energetico-impiantistiche.

Contenuti

llll Corso intende simulare un’esperienza professionale in  
sintonia con la formazione e le competenze ricevute dagli  
studenti durante il Corso di Studi a partire dallo sviluppo di un 
tema collettivo desunto da bandi di concorso nazionali e  
internazionali (prediligendo i bandi in due fasi) mediante  
l’approfondimento di riferimenti colti e di opere fondamentali 
moderne e contemporanee scelte quale termine a quo della 
azione progettuale.azione progettuale.

Metodo didaco

Lezioni ex cathedra e attività di laboratorio con revisioni  
collegiali dei due moduli.
Gli studenti verranno suddivisi in gruppi da due massimo tre 
persone e valutati sula base di elaborati prodotti  
individualmente e collettivamente. Inoltre, è prevista una 
consegna intermedia in cui si presenterà una proposta  
coerente con la prima fase del concorso.

Modalità d’esame

MostraMostra didattica con illustrazione degli elaborati di progetto  
integrati tra i due moduli e accertamento delle conoscenze  
acquisite durante il corso.

S. Bisogni, A. Buonaiuto, L. Nunziante, Mercatino e centro sociale di Sant’Anna di Palazzo, Napoli 1980.
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https://concorsiawn.it/nuovo-mercato-sangiovanni/home

Tema

SiSi assume come tema d’anno il Concorso di progettazione in due 
fasi per il Nuovo Mercato Rionale a San Giovanni di Dio, quale 
importante infrastruttura pubblica territoriale finalizzata a 
rispondere alle esigenze funzionali relative alla realizzazione di 
una struttura mercatale nel territorio del Municipio XII di Roma. In 
questo ambito urbano, innestato sulla dorsale della 
Circonvallazione Gianicolense, tra Monteverde e Gianicolense, la 
presenzapresenza dei villini storici si alterna agli insediamenti intensivi: 
quartieri molto differenti e importanti per la storia della città si 
susseguono e si sviluppano in questa zona mantenendo tra loro 
forte autonomia. La Piazza San Giovanni di Dio costituisce per 
l’intera area una cerniera molto importante, nodo di incontro, di 
scambio e di connessione con le altre parti della città.
Il progetto dovrà rispettare la funzione aggregativa della piazza, 
proponendo una nuova tipologia di mercato rionale che possa 
essere un luogo della città e non solo una struttura  specializzata, 
un luogo in cui sia possibile svolgere altre attività non solo 
connesse alla commercializzazione e dove la comunità locale 
possa riconoscere la piazza-mercato come luogo vitale anche al 
di fuori dell’orario dell’apertura del mercato stesso.  Il Nuovo 
MercatoMercato Rionale a San Giovanni di Dio, oltre a rispondere alle 
esigenze di funzioni urbane, dovrà anche rispondere al 
ricollocamento dei 119 operatori attivi.
Il corso, seguendo la struttura del concorso, prevede, nella prima 
fase, una proposta che individui le strategie di massima a partire 
dalle relazioni urbane, individuando la distribuzione generale delle 
funzioni con particolare attenzione alle connessioni con il contesto, 
con gli spazi pubblici e con la rete viaria. In questa fase è richiesta 
la presentazione dei seguenti elaborati (formato A2): la tavola 1 
dovrà contenere una planimetria in scala 1:500 che illustri le scelte 
generaligenerali cui vuole tendere il progetto, comprensive di indicazioni 
sull’accessibilità degli spazi e dell’integrazione dei nuovi spazi 
pubblici; la tavola 2 presenterà gli elaborati necessari a 
comprendere la proposta progettuale (prospetti, sezioni, 
assonometrie, prospettive).

Concorso per il mercato coperto di Pinerolo, R. Capozzi, F. Visconti, S. Solaro, 2018.



Laboratorio di Sintesi finale in Composizione Architettonica

Modulo di Composizione Architettonica e Urbana_ prof. arch. Renato Capozzi

Modulo di Progettazione Esecutiva_ prof. arch. Erminia Attaianese

Costruzione

Tipo

Carattere

Nella seconda fase è richiesta l’elaborazione del progetto di  
fattibilità. Il progetto dovrà definire l’organizzazione funzionale 
degli spazi dedicati all’attività mercatale e dei luoghi di  
condivisione e di uso collettivo, individuando il sistema di  
connessioni, accessibilità e rapporto con l’esterno, anche in 
riferimento al sistema di mobilità pubblica. 
ParticolareParticolare attenzione dovrà essere riposta nella scelta dei  
materiali, nell’utilizzo di tecnologie capaci di garantire  
efficientemente le alte prestazioni energetiche auspicate, 
nonché la contrazione dei tempi nella fase di realizzazione 
dell’opera pubblica. Sono previsti i seguenti elaborati (formato 
A1): nella tavola 1, planimetria generale del progetto in scala 
1:500 comprendente il disegno del suolo con indicate le  
relazionirelazioni tra spazi interni ed esterni, l’accessibilità e le modalità 
di integrazione nel contesto del sistema pubblico,  
profili/sezioni, eventuali foto-inserimenti; nella tavola 2,  
planimetria generale del Mercato a livello dell’area mercatale 
in scala 1:200, profili e sezioni, che esplicitino il sistema  
distributivo-tipologico e le modalità di interpretazione del  
programma; nelle tavole 3-4, stralci di pianta di dettaglio in 
scalascala 1:100 del progetto, prospetti e sezioni; nella tavola 5, 
viste prospettiche o assonometriche che illustrino la soluzione 
proposta; nella tavola 6, dettagli costruttivi e/o particolari delle 
soluzioni tecniche adottate anche in riferimento alla 
applicazione e verifica dei CAM.
Inoltre è prevista la realizzazione di un plastico di studio  
generale, nel rispetto delle norme anti-covid vigenti, a supporto 
delle tavole previste dalle fasi del bando di concorso.

Luogo
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Contenuti

llll Corso intende simulare un’esperienza professionale in 
sintonia con la formazione e le competenze ricevute dagli 
studenti durante il Corso di Studi a partire dallo sviluppo di un 
tema collettivo desunto da bandi di concorso nazionali e 
internazionali (prediligendo i bandi in due fasi) alla cui  
progettazione saranno applicati i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM), oggi obbligatori.

Modalità d’esameModalità d’esame

Mostra didattica con illustrazione degli elaborati di progetto  
integrati tra i due moduli e accertamento delle conoscenze  
acquisite durante il corso.

Obiettivi formativi

IlIl corso ha lo scopo di fornire agli allievi gli elementi essenziali per il  
controllo degli aspetti esecutivi del progetto architettonico di opere 
pubbliche, come disciplinata dal vigente ordinamento legislativo, sia in 
rapporto alla redazione degli elaborati, grafici e documentali, sia in 
rapporto alla comprensione delle procedure da seguire e degli attori in 
queste coinvolti. Una particolare attenzione sarà posta al ciclo vita 
dell’opera architettonica, come capacità di indagare in chiave di 
sostenibilità,sostenibilità, tutte le fasi connesse alla ideazione, realizzazione e  
gestione del manufatto al fine di valutare ex-ante ed ex-post, le  
implicazioni ambientali, economiche e sociali delle scelte tecniche e 
tecnologiche effettuate in fase di progetto.

Metodo didatico

Lezioni ex cathedra e attività di laboratorio con revisioni collegiali dei 
due moduli. 



Laboratorio di Sintesi finale in Composizione Architettonica

Modulo di Composizione Architettonica e Urbana_ prof. arch. Renato Capozzi

Modulo di Progettazione Esecutiva_ prof. arch. Erminia Attaianese

Mostra virtuale elaborata dagli studenti  con il coordinamento 
dell’arch. Gennaro Di Costanzo e del collettivo Aureum 40 

https://lsfcapozziattaiane.wixsite.com/mostradidattica

Ciclo di seminari interni al corso

Laboratorio di Sintesi finale in Composizione Architettonica_ 2019 | 2020

Concorso di Progettazione per la realizzazione dell’intervento  innovativo 
di  rigenerazione del nuovo Complesso Scolastico Carracci 
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Elaborati di sintesi delle proposte

Gruppo: Avella – De Angelis

Gruppo: Aiello - Vitale

Gruppo: Barberio - Cestari


