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Tema d’anno:
Rigenerazione sostenibile /
bioregionalista del Waterfront
di Capaccio-Paestum (SA)

Progettazione tecnologica: Armonia tra tecnologia, materiali e composizione.
Le Corbusier: “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.

Il progetto tecnologico di rigenerazione
FASE 1

Lettura del contesto: Architettura, Storia,
Ambiente (Clima, Suono, Inquinamento, Verde),
Società (Etnie, Habitat, Cultura, Economia, Turismo)

FASE 2

Elaborazione Sintetica dello stato di fatto:
Mappatura Benessere, Requisiti utenza locale
Requisiti utenza transitoria, Individuazione delle
risorse, Definizione delle criticità, Potenzialità del
regime dei vincoli

FASE 3

Proposta progettuale: Concept, Ipotesi preliminare
di destinazione d’uso, Progetto definitivo, Progetto
esecutivo, Verifica/Feedback

FASE 1: Lettura del contesto: Risorse ambientali
Inquadramento territoriale
scala urbana - scala territoriale

Analisi del soleggiamento
Valutare l’orientamento e progettare x
sfruttare il sole in inverno
Studio dei venti
Analisi della qualità dell’aria e della qualità
acustica
Studio della vegetazione preesistente
Allievi: Colimoro, De Rosa, Giordano

Allievi: Santoro,
Piermarini

Allievi: Basile, Buggè
Panariello

FASE 2: Elaborazione Analisi (Mappatura Qualità dell’aria e Acustica)
Allieve:
Arena,
Iannucci,
Pandolfi

Allievi: Basile, Buggé, Panariello

FASE 3:
Concept:
ricucire la
separazione
tra terra e
mare
Waterfront Caracciolo

Waterfront S. Giovanni
Allieve: Ciccone, Delfino,
Fiorillo

Allievi: Kallitza, Ianuario, Ieronimo

Allievi: Iovine, Papa

FASE 3: Il Paesaggio cilentano. Progettare secondo natura
Lavorare sul paesaggio dell’area cilentana significa agire su dei luoghi fortemente influenzati
dal rapporto con la natura e caratterizzati da una intensa relazione tra il paesaggio e
l’architettura che vi si sviluppa, luoghi estremamente aperti, che “respirano”.
Dunque, il tema progettuale suggerisce una riflessione necessaria sulla attualità del rapporto
tra natura e architettura e sul modo in cui questa relazione si possa coniugare in
un’architettura contemporanea che sia, al tempo stesso, affine alla natura dei luoghi e
coerente con un’ottica di sviluppo sostenibile.
Su questa riflessione si svilupperà il ramo progettuale del
laboratorio, spronando gli allievi a ricercare le linee guida
del loro progetto in un disegno che esprima una riflessione
sul rapporto con il paesaggio, sia sulla grande scala che
alla scala del piccolo intervento, non solo guardando ai
processi naturali come dei processi virtuosi a cui ispirarsi,
ma riflettendo e giocando con le loro forme per
l’elaborazione delle soluzioni progettuali.

Lavorando su tracciati non-lineari, su forme
irregolari, l’esercizio progettuale consentirà agli
allievi di sperimentare nuovi approcci e di
ricercare soluzioni architettoniche adeguate
alle rispettive ‘formule’ progettuali, attraverso un
esercizio che li aiuti a sviluppare
autonomamente un nesso di consequenzialità
tra le proprie scelte creative e il progetto nel
proprio momento realizzativo, sia alla grande
che alla piccola scala dell’intervento.

FASE 3: Progetto esecutivo: dettagli e particolari tecnologici
Allieve: Monfreda, La Frazia

Allievi:
Busiero,
Di Lello

Allievi: Colimoro, De Rosa, Giordano
Allieva:
Cacace

