
Laboratorio di Sintesi 

Finale in  Tecnologia 

Ambientale a.a. 2020-2021 

“ Architettura è costruire rapporti con materiali grezzi. L’architettura è al 

di là dell’utile. L’architettura è un fatto plastico. Spirito d’ordine, unità 

d’intenzione, senso dei rapporti. L’architettura comporta delle quantità. 

La passione fa di pietre inerti un dramma ”  
 

Le Corbusier (1925), Vers une architecture, Parte III, Les Traces Régulateurs, La leçon de 

Rome.  

Tema d’anno: 

Rigenerazione sostenibile e 

bioregionalista per il  WATERFRONT 

URBANO di AGROPOLI (SA) 

Tecnologia dell’Architettura: Prof. Dora 

Francese | Progettazione: in attesa 

L’approccio al progetto di architettura è metodologico e 
processuale, nonché declinato secondo le esigenze. 
 Le proposte degli allievi saranno biocompatibili (salute e 
benessere degli utenti) ed ecosostenibili (difesa  
dall'inquinamento e dal degrado  ambientale e climatico), sia per 
quanto riguarda l'uso dei materiali (locali e ad elevata naturalità) 
sia per le strategie e tecnologie di intervento (bioregionaliste, 
bioclimatiche, a KM zero, ecc.). 
Il progetto a forte valenza ambientale partirà dall’analisi climatica 
e ambientale dell’area, e giungerà alla fase esecutiva correlata da 
particolari tecnologici.  
Per il raggiungimento di tali obiettivi saranno erogate lezioni 
concernenti l’analisi climatica ed ambientale per la conoscenza 
dell’area di progetto, seguite da seminari tenuti da ospiti 
autorevoli sull’ approccio metodologico al progetto.  



Laboratorio di Sintesi Finale in Tecnologia Ambientale 

a.a. 2020-2021 

Tecnologia dell’Architettura: Prof. Dora 

Francese | Progettazione: in attesa 

FASE 1 > Lettura del contesto:  

Architettura, Storia, Ambiente (clima, suono, inquinamento, verde), 

Società (etnie, habitat, cultura, economia, turismo)  

Elaborazione Sintetica dello stato di fatto:  

Mappatura Benessere, Requisiti utenza locale e transitoria, 

Individuazione delle risorse, Definizione delle criticità, Potenzialità 

del regime dei vincoli  
 

FASE 2 >Proposta progettuale:  

Concept, Ipotesi preliminare di destinazione d’uso,  

Progetto definitivo. 

FASE  3 >  Progetto Definitivo 

Elaborazione dei grafici indicativi del progetto alla scala adeguata  

 

FASE 4 > Soluzioni tecnologiche: 

Progetto esecutivo, Dettagli di fattibilità in opera, 

Verifica/Feedback    
 



Laboratorio di Sintesi Finale in 

Tecnologia Ambientale 
a.a. 2020-2021 

FASE 1 > 
Lettura del contesto:  

RISORSE AMBIENTALI 

 

 Inquadramento territoriale 

     scala urbana - scala territoriale 

 Analisi del soleggiamento 

     Valutare l’orientamento e  

Progettare sfruttando il sole in inverno  

 Studio dei venti e Progettare 

sfruttando il vento in estate o 

limitandone l’influsso in inverno 

 Analisi della qualità dell’aria e della 

qualità acustica e Progettare per la 

salubrità e la protezione sonora  

 Studio della vegetazione preesistente 

e Progettare le essenze appropriate 

all’ombra e alla salubrità 
 

Allievi: CUCCURULLO / NARBAEZ 

Allievi: COLASANTO / DI VIZIA 

Allievi: NAPOLITANO / SANNINO 



Laboratorio di 

Sintesi Finale 

in Tecnologia 

Ambientale 
a.a. 2020-2021 

FASE 1 > 
ELABORATI  di ANALISI  

 

 Mappatura Qualità dell’aria e Acustica 

 Mappatura Benessere Igrotermico 

 Requisiti utenza locale e transitoria 

 Individuazione delle risorse 

(climatiche, vegetali, materiali, 

energetiche, culturali) 

 Definizione delle criticità 

 Potenzialità del regime dei vincoli  

Allievi: D’AMBROSIO / LAVIANO 
Allievi: RAIMO / VERDE 

Allievi: NAPOLITANO / SANNINO 



Laboratorio di 

Sintesi Finale in 

Tecnologia 

Ambientale 
a.a. 2020-2021 

 

FASI 2 e 3 > 
CONCEPT E PROGETTO DEFINITIVO 

Ricucire la separazione tra terra e mare 
 
Il Paesaggio cilentano.  

Progettare secondo natura 

Pertanto il laboratorio tenderà a indirizzare 

l’ipotesi di progetto verso un approccio 

profondamente fondato sul rapporto con il 

paesaggio (culturale e ecologico) , sia alla 

grande scala che a quella del piccolo 

intervento, non solo guardando ai processi 

naturali come dei processi virtuosi a cui 

ispirarsi, ma riflettendo sul ruolo delle 

risorse ambientali terrestri (energia, 

materiali, acqua, suolo) per l’elaborazione 

delle soluzioni progettuali.   

In linea con i requisiti stabiliti dall’Europa 

per i SDG 2030 e per il Green Deal, si 

opera nel territorio dell’area cilentana, che 

presenta luoghi fortemente influenzati dal 

rapporto con la natura e caratterizzati da 

una intensa relazione tra il paesaggio 

naturale e culturale.  

Il tema progettuale suggerisce una 

riflessione sulla attualità del rapporto tra 

natura e architettura e sul modo in cui 

coniugarla mediante una progettazione 

tecnologica e ambientale che sia, al 

tempo stesso, in armonia con il genius 

loci e coerente con un’ottica di sviluppo 

sostenibile. 

Castellamare:Anna Ciccone, Laura Delfino, Federica Fiorillo 



Laboratorio di Sintesi Finale in Tecnologia Ambientale 

a.a. 2020-2021 

FASE 4 > Soluzioni tecnologiche:  Progetto esecutivo, 

Dettagli di fattibilità in opera, Verifica/Feedback 

Zuppa, Lessoni 

Roberta Cacace 

Barci Gaudioso 



Laboratorio di Sintesi Finale in Tecnologia Ambientale 

a.a. 2020-2021 Prof Dora Francese 

REQUISITI di esame 

Gli elaborati potranno essere sviluppati in gruppo: con massimo tre studenti 

 

 

Solo la fase finale (4:  Soluzioni Tecnologiche) sarà individuale 

 

 

Ogni fase del lavoro prevede una consegna ufficiale da presentare a tutto il corso 

 

 

L’esame sarà svolto alla fine del laboratorio, a seguito dell’ultima consegna ufficiale 

finale (con tutte le 4 fasi svolte nei tempi prestabiliti), con cui si ottiene la frequenza al 

corso e quindi l’accesso alla seduta di esame. 

 

 
 


