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Obiettivi formativi - Il Laboratorio di sintesi in Restauro del
moderno affronta il progetto dell’esistente nella sua
complessità confrontandosi con edifici più vicini
cronologicamente al tempo presente. Obiettivo principale è
mettere gli studenti in condizioni di affrontare la
trasformazione dell’architettura storica, attraverso la
maturazione di competenze che consentano di affrontare il
problema del dialogo tra progetto e architettura storica e le
sue possibili declinazioni nel caso di architetture moderne.
Contenuti - La città di Pontinia e la sua architettura
rappresentano un particolare caso di “architettura moderna”,
alla quale attribuire un nuovo ruolo nella vita della comunità
per consentire al maggior numero di persone di poter
riconoscere il valore di tale architettura e di riconoscersi in
essa in un processo identitario che potrebbe essersi interrotto.
In accordo con l’amministrazione della città di Pontinia che ci
ospita, sono stati scelti i temi di progetto, che riguardano
alcuni spazi e edifici pubblici, che consentono di lavorare nella
consapevolezza che il progetto di architettura e di restauro
cimentandosi con materia esistente, alla quale viene tributata
importanza documentale, assume nel presente un ruolo
fondamentale nella formazione del progettista.
Didattica - Sono individuati temi di progetto nell’ambito della
struttura urbana e delle architetture di Pontinia, il cui progetto
verrà sviluppato attraverso una serie di azioni codificate e
illustrate all’inizio del corso, è prevista la realizzazione di un
modello collettivo, che sarà costruito nel nuovo laboratorio
LAM. Si lavorerà in gruppi di due studenti. Come da
calendario è previsto un Jury intermedio e uno finale,
quest’ultimo si svolgerà nella città di Pontinia.
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PONTINIA

Pontinia è una delle cinque nuove città di fondazione volute
dal regime fascista, con Sabaudia, Littoria, Aprilia e
Pomezia. Fu destinata a diventare l’effettivo quartier
generale rurale dell’Agro pontino, anche come punto di
smistamento e collegamento tra la zona pedemontana e
quella costiera, in posizione perfettamente equidistante da
Littoria e da Sabaudia.
Nel giugno del 1934 lo stesso Le Corbusier (che tra l’altro
aveva preso le distanze dal coro internazionale di elogi per
Sabaudia riscontrandone la mediocrità) inviò a Bottai
perché lo mostrasse al duce uno schema di piano
regolatore per la nuova città; ma questi aveva già
approvato il progetto presentato dall’Ufficio Tecnico
dell’ONC. La prima pietra di fondazione fu posta il 19
dicembre 1934 e l’inaugurazione si svolse il 18 dicembre
1935.
Il progetto realizzato fu redatto nel 1934 dall’ingegnere
Alfredo Pappalardo con la collaborazione artistica
dell’architetto Oriolo Frezzotti. Il nucleo ricalca quelli delle
altre città di fondazione, con un impianto ortogonale ruotato
a 45° rispetto al quadrilatero esterno di vie di
circonvallazione, con gli edifici pubblici posti in posizioni
strategiche rispetto alla piazza centrale: Il Palazzo
Comunale, l’ufficio postale, il cinema-teatro, la casa del
Fascio (oggi Casa della Cultura), la di Sant’ Anna, la
scuola, le caserme, la torre dell’acquedotto. Situata tra due
canali e due territori di bonifica, Pontinia è impostata su
due assi diagonali che intercettano i due edifici più alti della
città, la Chiesa e la Torre Comunale.
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LE QUESTIONI

IL RAPPORTO TRA CITTA’ E PAESAGGIO

LA CITTA’ DI FONDAZIONE

GLI EDIFICI PUBBLICI

EX TORRE IDRICA

ALBERGO PONTINO

LUNGOFIUME SISTO

CASA DELLA CULTURA

BARACCHETTE O.N.C

I  TEMI  E  I  LUOGHI



PROGRAMMA DEL CORSO

• 23/02 Presentazione del corso
• 02/03 Acquisizione dei materiali e inizio costruzione del modello
• 8-9/03 Sopralluogo a Pontinia
• 16/03 Lezione e attività di laboratorio
• 23/03 Revisione collettiva
• 30/03 Lezione e attività di laboratorio
• 06/04 Lezione e attività di laboratorio

• 13/04 Jury intermedio

• 20/04 Attività di laboratorio
• 27/04 Lezione e attività di laboratorio
• 04/05 Revisione collettiva
• 11/05 Lezione e attività di laboratorio
• 18/05 Attività di laboratorio
• 25/05 Attività di laboratorio
• 01/06 Attività di laboratorio

• 08/06 Jury finale
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