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ORAZIO CARPENZANO
Direttore del Dipartimento Architettura e Progetto

ANNA MARIA GIOVENALE
Preside della Facoltà di Architettura

Pensare la nostra Facoltà al servizio 
dell’apprendimento di teorie e tecniche utili e 
stimolanti per insegnare il mestiere dell’architetto, 
vuol dire mettere sullo sfondo di ogni ragionamento la 
didattica, la qualità dell’insegnamento universitario 
(una volta data per scontata ma oggi, com’è giusto 
che sia, oggetto di una ampia valutazione che dagli 
atenei arriva al singolo docente). 

Questo significa per noi (intendo anche per 
il Dipartimento di Architettura e Progetto) 
forzare l’uscita da una pericolosa condizione di 
indebolimento dei valori della didattica del progetto: 
un insegnamento  particolare, che a partire da 
una certa variabilità dei suoi assetti, ha necessità 
di rafforzare il suo nucleo identitario ascoltando 
tanto altro; compiendo un bel salto fuori dai suoi 
stessi recinti. E’ questa la via per sperimentare la 
composizione e imparare ad esercitare quel ruolo di 
regia che l’architetto assume nel processo complesso 
e talvolta contraddittorio, che porta alla sintesi 
dell’opera attraverso un serrato controllo di tutte le 
scale del progetto che impone un apprendimento 
di tecniche e forme. Sperimentare significa mettersi 
in gioco, rischiare, dichiarare i propri limiti, ma 
anche le proprie aspirazioni, significa provare a 
comprendere come porre in un equilibrio dinamico 
la triade vitruviana, come partecipare al principio di 
responsabilità per indicare alle nuove generazioni 
un’architettura attenta ai rapporti tra spazialità e 
diritti delle persone e dell’ambiente. 

Sappiamo quanto sia importante oggi comprendere 
da un lato la limitatezza delle risorse e la necessità 
di contrastare il degrado dell’habitat, e dall’altro 
l’avvento delle nuove tecnologie che orientano la 
progettazione verso l’impiego sempre più imminente 
della robotica. Dunque pensare la trasversalità della 
didattica del progetto è ancora la vera chiave di 
volta. L’architettura è materia di plures disciplinae 
raccolte in un mix che include una componente che 
non è né scientifica né umanistica, ma progettuale-
artistica. Questo è il bello dell’architettura! Ed è per 
questo che noi amiamo l’architettura, quella antica 
e quella moderna, per quello che ha inventato, 
come scrisse Giò Ponti, “con le sue forme astratte, 

La formazione in Architettura è riconosciuta a livello 
europeo ed è regolata dalla Direttiva Europea 
85/384 CEE sugli Architetti e dalla Direttiva sulle 
qualifiche 2005/36/CE.

Come in diverse occasioni di carattere istituzionale 
è stato evidenziato, questo aspetto non è 
assolutamente secondario, sottolinea, anzi, 
l’importanza del ruolo sociale dell’Architetto, per 
il quale è necessariamente richiesto di acquisire, 
durante il percorso formativo, capacità critica e 
creativa insieme alla capacità di operare la regia 
delle trasformazioni. Si tratta di un ruolo complesso: 
di visione e di concretezza allo stesso tempo.

Il Corso di Laurea a ciclo unico in Architettura 
dell’Università Sapienza ha radici storiche molto 
importanti: a Roma, i corsi per Architetto furono 
avviati dall’anno scolastico 1920-1921, prima nella  
sede di via di Ripetta e, dopo varie vicissitudini, 
si arrivò al progetto della Scuola Superiore 
d’Architettura presso la sede di Valle Giulia, 
nell’edificio ad opera di Del Debbio, inaugurato nel 
1932, dove attualmente si svolgono le lezioni  del 
Corso di Laurea quinquennale in Architettura a ciclo 
unico.

Il rapporto fondamentale con la tradizione è 
quello che caratterizza la Scuola Romana di 
Architettura e, al tempo stesso, il rapporto continuo 
con l’innovazione. La dialettica tra questi due 
aspetti trova la sintesi nel progetto, attraverso gli 
undici punti (comuni alle Direttive europee sopra 
menzionate) che concorrono alla formazione, che 
ricalcano gli undici settori costituenti la base del 
programma di studio necessario per ottenere una 
qualifica in Architettura che conferisca mobilità e 
riconoscimento automatico del titolo. 

La Comunità della Facoltà di Architettura, anche 
per le radici storiche sopra menzionate relative alla 
Scuola Superiore Romana di Architettura, è sempre 
stata rappresentativa della straordinaria pluralità 
culturale, scientifica e interdisciplinare che concorre 
all’elaborazione del progetto.  Per definizione, anche 
normativa e istituzionale, il progetto è un complesso 

allusive e figurative che incantano il nostro spirito 
e rapiscono il nostro pensiero, scenario e soccorso 
della nostra vita” e per quello, speriamo, che 
inventerà ancora. Il Dipartimento di Architettura 
e Progetto lavora in questa direzione e credo che 
ciò emerga anche attraverso questo volume dove si 
può leggere l’attività dei laboratori, nel mostrare gli 
indirizzi tematici e figurativi della nostra attività in 
senso teorico-tecnico. 

Quello che si vede qui sono i prodotti, attraverso cui 
si può intuire il processo che li ha sostenuti lungo 
l’arco temporale della loro maturazione. Ma, nella 
didattica del progetto c’è anche un tempo per arare, 
che è molto faticoso e denso di complessità. 

Solo chi conosce i conflitti dei meccanismi creativi 
e le tecniche della progettazione architettonica 
sa quanto difficile e immane sia il lavoro che si 
consuma nell’apprendistato da parte dell’allievo e 
quanto impervio e appassionante sia il sentiero che 
conduce alla ricerca di un metodo (necessariamente 
intersoggettivo e a geometria variabile) per 
insegnare il progetto. Inoltre, proprio per quel che 
dicevo all’inizio di questa breve presentazione, 
stiamo cercando soluzioni per un piano di studi 
disposto a una flessibilità verso altre forme di 
apprendimento, altre esperienze formative e forse 
anche verso una maggiore strutturazione della 
transdisciplinarietà, oggi necessaria per soddisfare 
sempre meglio le necessità dell’uomo e contribuire 
a definire le regole del suo rapporto con gli altri. 
In sintesi, esprimere una sperimentazione credibile. 

Dunque, presentare i risultati di una parte 
importante della nostra attività formativa, ha uno 
scopo evidente: non sottovalutare l’attività didattica, 
non ridurla mai ad una prassi, integrarla all’attività 
di ricerca e non sganciarla dalla sperimentazione. 
Non è questo forse quello che sono chiamati a 
fare oggi i Dipartimenti? Pensare l’esperienza 
scientifica anche attraverso laboratori formativi. 
Ciò serve a precisare, ne sono certo, non solo le 
relazioni tra insegnamento e investigazione ma 
anche a costruire un rapporto speriamo sempre più 
strutturato e solidale tra Università e Paese.

processo che ha come obiettivo finale l’attuazione, 
ed è proprio questa implicita concretezza che 
rende necessario l’apporto di tutte le discipline che 
concorrono alla sua completezza. 

Le esperienze didattiche descritte nell’Annuario 
sono quelle che fortemente concorrono alla 
sperimentazione del progetto di Architettura 
e richiedono, mai come in questo momento 
storico, che vengano aggiornati costantemente 
metodi e strumenti: rientra, infatti, tra i compiti   
dell’Università, quello di anticipare (e, mai, inseguire) 
la domanda di nuovi profili di competenze, di nuove 
professionalità.

La peculiarità della sperimentazione progettuale in 
Architettura, fortemente integrata con l’attività di 
Ricerca, si apre oggi a nuove opportunità dettate 
dalla digitalizzazione dei processi, dei progetti e dei 
prodotti e il sistema della formazione in Architettura 
può essere altamente competitivo, forte delle 
competenze che concorrono all’elaborazione del 
progetto, per rispondere pienamente alle esigenze 
della società civile. 

In questo ambito, le esperienze didattiche del 
Corso quinquennale a ciclo unico in Architettura, 
di seguito descritte, conferiscono ottimismo, anche 
attraverso la riconosciuta preparazione dei nostri 
laureati, sempre ben accolti a livello internazionale 
nel mondo del lavoro.

L’operazione di coordinare un Annuario del Corso 
di Studio è sempre complessa ed articolata, 
non solo per la raccolta dei contributi, per la 
sistematizzazione degli stessi, ma anche e 
soprattutto per il coordinamento e la sintesi dei 
diversi punti di vista disciplinari che concorrono alla 
formazione in Architettura e, in questo senso, i miei 
sentiti complimenti vanno ai Curatori Alessandra 
Capuano, Presidente dell’Area Didattica e Andrea 
Valeriani. Un ringraziamento va alla Coordinatrice 
Rosalba Belibani, in particolare per il continuo e 
sempre rinnovato rapporto con gli studenti, a cui è 
destinato il Corso di Studi.
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L’architettura è intrinsecamente una disciplina 
ottimista perché gli architetti sono impegnati a 
riflettere su come migliorare il presente. Immaginare 
e studiare nuovi spazi vuol dire pensare a come essi 
saranno abitati in futuro. Persino in un momento 
difficile, come quello che stiamo attraversando 
in questi anni di recessione, ragionare sul destino 
delle nostre città e dei paesaggi vuol dire trovare 
soluzioni resilienti e aprire nuovi orizzonti.
Questo volume raccoglie i progetti che i nostri 
studenti hanno elaborato nel corso di studi 
quinquennale della Facoltà di Architettura della 
Sapienza, la tradizionale laurea in architettura.
La pubblicazione dell’Annuario è una consuetudine 
in molte scuole di architettura. Esso serve a mostrare 
il lavoro che si svolge a futuri studenti che vorranno 
iscriversi, fornisce una visibilità agli studenti che si 
sono impegnati nei corsi e che hanno raggiunto i 
migliori risultati, è utile ai docenti per capire più 
profondamente e in maniera complessiva cosa 
produce la scuola nella quale insegnano.
Abbiamo deciso di predisporre questa pubblicazione 
periodica, in forma cartacea e digitale, per 
documentare gli esiti della didattica a valle della 
riforma dell’offerta formativa che è stata introdotta 
dopo la scelta di riunificare le due facoltà di 
architettura della Sapienza, che si erano separate 
per circa un decennio. La chiusura dei vecchi corsi di 
studio che è durata qualche anno, l’apertura di un 
nuovo ciclo, la necessità di trovare nuovi equilibri 
anche per il drastico ricambio del corpo docente, 
(perché una intera generazione di insegnanti ha 
terminato il proprio periodo lavorativo) hanno 
introdotto una grande innovazione sulla quale 
vogliamo riflettere e fare un bilancio. Anche per 
eventuali miglioramenti futuri, sempre possibili.
Nelle pagine trovate la produzione riferita al 
biennio 2015-2017 che vuole dar conto dei temi 
e delle forme di didattica proposte all’interno 
dei laboratori che ogni studente deve seguire in 
un percorso che prevede: quattro esperienze in 
progettazione architettonica nei primi quattro anni, 
altri quattro ateliers in progettazione tecnologica, 
restauro, progettazione urbanistica e progettazione 
strutturale, un laboratorio di sintesi al quinto anno 
per un totale di nove laboratori, che seguono una 
progressione temporale nel corso dei cinque anni 

ESPERIENZE DIDATTICHE
Alessandra Capuano | Presidente Area Didattica 1

di studio. Nel laboratorio di sintesi lo studente 
può scegliere uno dei sette indirizzi offerti a cui 
accoppiare anche due esami opzionali. I laboratori 
di sintesi sono in: progettazione architettonica, 
progettazione urbana e paesaggio, progettazione 
degli interni e allestimenti, progettazione tecnologica 
dell’architettura, progettazione urbanistica, progettazione 
e riabilitazione strutturale, e da quest’anno anche 
restauro.
Il laboratorio è dunque il luogo dove si pratica 
l’insegnamento intensivo del progetto, considerato 
materia fondamentale delle scuole di architettura. 
Nei laboratori prevale una pratica pedagogica 
improntata al learning-by-doing e si affronta la 
progettazione alle diverse scale, attraverso lo 
studio dei temi della contemporaneità, perché gli 
ateliers sono il luogo non solo dell’apprendimento 
del mestiere dell’architetto, ma anche della 
sperimentazione e della discussione sui progetti, 
siano essi riferiti ad architetture, spazi aperti, 
interni, piani urbanistici o proposte di restauro. 
Fondamentale è la capacità di sapere coniugare 
gli aspetti compositivi e culturali con le conoscenze 
delle tecnologie e delle tecniche costruttive, che 
interessano i progetti a tutti i livelli.
Il percorso formativo nel corso di laurea magistrale 
a ciclo unico si sviluppa inoltre attraverso 
corsi storico-umanistici che riguardano tanto 
l’architettura, come la città e il paesaggio e corsi 
tecnico-scientifici finalizzati ad apprendere gli 
strumenti della rappresentazione, le competenze 
del restauro, le tecniche costruttive e le politiche 
urbane, la cui attività è spiegata meglio in questo 
periodico nei testi elaborati dai colleghi membri del 
comitato di coordinamento dell’Area Didattica 1 e 
responsabili dei diversi ambiti disciplinari. Il corso 
di laurea ha organizzato, inoltre, ogni semestre, 
un ciclo di conferenze finalizzate a illustrare il 
mestiere dell’architetto e a favorire l’ingresso degli 
studenti nel mondo del lavoro. Studi professionali 
italiani e stranieri  hanno presentato la propria 
attività cercando di far comprendere la pratica 
professionale oggi.
Sfogliare i progetti qui mostrati permette di fare 
alcune preliminari considerazioni, sperando di 
innescare successivamente un dibattito più ampio. 
Come si può vedere, la maggior parte dei laboratori 

1. Fanno attualmente parte del Comitato di Coordinamento: i 
professori Eugenio Arbizzani, Maurizio Caperna, Marina Docci, 
Andrea Grimaldi, Domizia Mandolesi, Carmela Mariano, Fabrizio 
Mollaioli, Graziano Mario Valenti, Guglielmo Villa e i rappresentanti 
degli studenti. Un ringraziamento anche ai professori Emanuela 
Belfiore, Carlo Bianchini e Susanna Pasquali, che per diversi motivi 
istituzionali hanno dovuto lasciare l’impegno prima della fine del 
mandato. 

ha assunto come campo di sperimentazione 
l’ambito metropolitano di Roma. In particolare, 
sono state oggetto di riflessione le aree sviluppatesi 
prevalentemente dal dopoguerra in poi come il 
Pigneto, Quadraro, Portuense, Casale di Gregna, 
Montespaccato, Eur, Fidene e Castel Giubileo, fino 
ad arrivare a Ostia, Castelporziano e Fiumicino. 
Alcuni laboratori si sono confrontati con siti 
all’interno della città consolidata come il Flaminio, 
Valle Giulia, Prati e Monteverde. Non sono mancate 
esperienze nel centro storico a Piazza della Moretta 
o a Trastevere. Le esercitazioni di restauro sono 
state svolte, per ovvie ragioni, in ambiti storici come 
i quartieri Testaccio e Garbatella, Colle Oppio, la via 
Appia Antica a Roma o anche nel Lazio come ad 
Alatri e Ladispoli, mentre i laboratori di urbanistica 
e di tecnologia si sono confrontati con le nuove 
centralità di Madonnetta e Torre Spaccata, o con 
le aree periurbane di Casale Caletto, Monterotondo 
e Tragliatella. Lo stretto rapporto tra paesaggio, 
spazi aperti e architettura è stato affrontato 
nell’ambito di alcuni laboratori che hanno proposto 
il Tevere o le ex aree del Sistema Direzionale 
Orientale al Casilino. Solo il laboratorio di sintesi 
in Progettazione Strutturale si è confrontato 
con un contesto estero (Parigi e Istanbul) per la 
progettazione di un grattacielo.
Questo significa che nell’ambito della didattica di 
un laboratorio viene considerata molto importante 
la possibilità di conoscere de visu il contesto in 
cui si opera. L’aderenza alla realtà sta infatti alla 
base della professione dell’architetto che si deve 
confrontare non solo con il contesto urbano e con 
la materialità dell’architettura, ma anche con la 
committenza e con i fruitori. Toccare con mano i 
problemi significa trasmettere l’entusiasmo per il 
mestiere dell’architetto, che deve sempre tenere 
in equilibrio gli ambiti concreti e astratti, materiali 
e intellettuali. Vivere la città, capirla da vicino, 
affrontare i malfunzionamenti serve a intrecciare 
gli aspetti pratici con quelli teorici che vengono 
veicolati nell’ambito delle lezioni in aula. Per quanto 
riguarda i temi affrontati nei diversi laboratori si 
rimanda ai testi dei colleghi all’interno del volume.
Dalle tesi emerge con forza una minore centralità 
della città di Roma. Circa quaranta lavori pubblicati 
testimoniano di una distribuzione più equilibrata 
di studi localizzati nella capitale, nelle altre città 
italiane o europee, o persino in paesi extraeuropei. 
I nostri studenti vengono a studiare a Roma da 
molte parti d’Italia e pertanto propongono spesso 
temi sui loro territori di appartenenza. Inoltre gli 
studenti possono usufruire di ampie possibilità 
di studio all’estero per via dei molteplici accordi 
di mobilità che la nostra Facoltà ha attivato 

e spesso tornano dalle destinazioni di studio 
carichi di interesse per i temi affrontati durante 
il loro soggiorno fuori dall’Italia e propongono 
tesi innovative e stimolanti. Una diversità che 
arricchisce e rafforza l’ambiente culturale del nostro 
corso di laurea. Queste ricerche testimoniano nel 
loro complesso l’impegno degli allievi, e dei docenti 
che li seguono, nell’affrontare temi sociali e spaziali 
complessi e molto diversificati, con crescente 
attenzione alle questioni dell’innovazione sociale 
e del completamento urbano, della dotazione di 
infrastrutture e servizi, del recupero architettonico 
e del restauro, della sostenibilità ambientale, 
della riqualificazione paesaggistica. La grande 
varietà tematica e di luoghi rimarca la maggiore 
indipendenza che la scuola vuole lasciare al 
laureando giunto alla fine del proprio percorso 
e anche la grande apertura al mondo che oggi è 
necessario avere.
Questa pubblicazione riporta dunque i diversi 
percorsi didattici offerti dai docenti agli studenti 
con l’intento di insegnare loro a ragionare sul 
progetto, rispondendo alle domande che il tema 
e il programma pongono. Ringrazio tutti per la 
straordinaria dedizione dimostrata in questi anni 
in cui ho avuto il privilegio di presiedere l’Area 
Didattica 1, l’ambito nel quale ricade il Corso di 
Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico. 
Il lavoro compiuto, la passione profusa, l’incessante 
costanza in situazioni non sempre ottimali 
sono testimonianza della grande serietà e della 
competenza dei docenti. 
Un particolare ringraziamento va a tutti i membri del 
Comitato di Coordinamento1 senza il cui paziente 
lavoro il corso non funzionerebbe e soprattutto a 
Rosalba Belibani, che è la coordinatrice didattica, 
che in ogni occasione risponde ai numerosi quesiti 
dei nostri studenti sul loro corso di studi, aiutandoli 
nel percorso e contribuendo in maniera sostanziale 
al buon andamento della Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico. Ma è soprattutto agli studenti che va la 
nostra gratitudine, perché con entusiasmo e con 
grande impegno perseguono le proprie aspirazioni 
e costituiscono la ragion d’essere del nostro lavoro 
e della nostra istituzione. Ci congratuliamo con tutti 
loro per i risultati raggiunti.



/1918/

  

                         
IL CORSO DI LAUREA   21

    Rosalba Belibani

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA   23
     Domizia Mandolesi

RAPPRESENTAZIONE   25
 Graziano Mario Valenti

RESTAURO   26
     Maurizio Caperna

STORIA DELL’ARCHITETTURA   27
 Guglielmo Villa

STRUTTURE   28
     Fabrizio Mollaioli

TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA   30
 Eugenio Arbizzani

     

URBANISTICA   31
 Carmen Mariano

STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA   32

LE CONFERENZE DI VALLE GIULIA   34

L’INSEGNAmENTO NEI CORSI E NEI LABORATORI



/2120/

IL CORSO DI LAUREA
Rosalba Belibani | Coordinatrice Didattica

Il Corso di Laurea Magistrale in Architettura 
a ciclo unico (in Classe LM-4), rifondato nella 
nuova configurazione dell’offerta formativa con 
l’ordinamento 2011/2012, ha visto confluire in 
un unico corso i due Corsi di Laurea quinquennali 
UE ex Ludovico Quaroni ed ex Valle Giulia. Con la 
presidenza della prof.ssa Alessandra Capuano e 
il nuovo Comitato di Coordinamento il corso ha 
avuto un nuovo impulso nella sua strutturazione 
e il nuovo ordinamento ha visto l’erogazione di 
un numero maggiore di corsi in lingua inglese e la 
possibilità di scegliere gli insegnamenti opzionali 
a partire dal primo anno di corso. Il Corso di Studi 
oggi forma, in piena convergenza con le richieste 
degli stakeholders, una figura professionale capace di 
prefigurare, gestire e curare lo spazio antropico, come 
progetto e processo creativo, in grado di ispirare 
l’azione dell’uomo e migliorare la qualità di vita. Il 
percorso interdisciplinare garantisce, inoltre, una 
visione complessa e completa della realtà, che tiene 
conto delle evoluzioni economiche, sociali e culturali 
e del sistema di relazioni che le unisce.  Poiché le 
trasformazioni dello spazio antropico e naturale 
richiedono sempre più un confronto dialogico tra 
architettura, urbanistica e paesaggio alle diverse 
scale, il corso di laurea ha l’obiettivo di formare un 
architetto che sappia gestire e coordinare i contributi 
forniti dai vari attori del processo urbano ed edilizio. 
A tale scopo, il CdL contribuisce a definire l’identità 
di un professionista con un profilo tecnico-operativo, 
abile nella pianificazione e nella rappresentazione 
alle diverse scale, nella costruzione della città, 
dell’ambiente e del territorio, nella conservazione, 
nel restauro e nell’innovazione dei prodotti e dei 
processi. Insieme all’apparato scientifico-pratico, il 
corso di studi fornisce agli studenti, come si evince 
dai prodotti che questo annuario presenta, strumenti 
e metodi per sviluppare una coscienza critica relativa 
alla cultura architettonica e urbana, alla qualità 
ambientale e alla sostenibilità.
La struttura del corso. Il percorso formativo 
della Laurea Magistrale in Architettura è unico e i 
cinque anni di studio sono articolati in tre cicli che 
perseguono una sequenza logica di obiettivi: 
I ciclo. Nella formazione di base, i corsi mono 
disciplinari e i laboratori per le discipline caratterizzanti 
sono finalizzati all’acquisizione delle conoscenze 
fondative dell’architettura. Lo studente può integrare 

le proprie conoscenze anche attraverso alcuni corsi 
opzionali frequentabili sin dal primo anno.
II ciclo. Nei due anni di formazione culturale 
e scientifico-tecnica, i corsi teorici, tecnico-
operativi e i laboratori permettono una attività di 
approfondimento delle discipline del progetto.
III ciclo. Il percorso formativo del quinto anno è 
dedicato ai Laboratori di Sintesi collegati a discipline 
con funzione guida per un approfondimento 
generalista o specialistico. 
Il corso in numeri. Il CdL, secondo a livello 
nazionale per accessibilità, iscrive ogni anno 340 
studenti italiani che superano il test di ingresso ad 
accesso programmato e accoglie fino a 20 studenti 
stranieri. Nei 5 anni di corso eroga 63 corsi, tenuti 
da circa 160 docenti. La struttura didattica del corso, 
integrata e transdisciplinare, alterna insegnamenti 
pratici e teorici, prevede 300 crediti e si sviluppa 
in 2 semestri annui, distinti in 3 ambiti principali 
per 14 settori scientifici disciplinari: laboratori di 
progettazione architettonica, urbana e del paesaggio, 
urbanistica, tecnologica, strutturale, del restauro 
e degli interni; corsi tecnico-scientifici orientati al 
disegno, alle scienze della costruzione, alle politiche 
urbane e ai metodi di valutazione; corsi a vocazione 
umanistica, come storia dell’architettura, della città, 
del paesaggio e del restauro e 23 corsi opzionali 
di cui 3 in lingua inglese. In quest’ultimo anno gli 
studenti Erasmus outgoing del CdL sono stati 109 e 
47 i docenti promoter per un totale di 159 accordi 
con università straniere.
Obiettivi futuri. Il programma futuro del 
Presidente e del Coordinamento è quello di rivisitare 
l’ordinamento con una rimodulazione dei CFU delle 
discipline per dare agli studenti:
- una maggiore autonomia nell’organizzazione e 
nella personalizzazione del percorso formativo;
- l’integrazione e l’aggiornamento dell’offerta 
didattica con un numero sempre maggiore di corsi 
in lingua inglese;
- il potenziamento delle scelte degli opzionali e dei 
crediti per tirocini, altre attività formative e workshop 
di progettazione integrata;
- l’erogazione di una didattica innovativa e 
sperimentale.
Tra gli obiettivi di un prossimo ordinamento vi è 
quello di una maggiore integrazione dei corsi e dei 
laboratori attraverso l’inserimento dei moduli didattici.

L’INSEGNAMENTO NEI CORSI 
E NEI LABORATORI
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Domizia Mandolesi | Comitato di Coordinamento | Responsabile Area Progettazione 

“Molte sono le conoscenze culturali, scientifiche, 
tecnologiche, sociologiche, politiche, ecc. che un 
architetto dovrebbe avere, ma per indicare con 
una sola parola qual è la dote essenziale di un 
architetto, che poi comprende tutte le altre, direi 
che l’architetto deve essere un artista. Uso un po’ 
polemicamente questa parola (...) non intendendo 
questo termine nel senso romantico, ottocentesco 
dell’artista ispirato non si sa da chi o da che cosa. 
Artista è invece, proprio al contrario, chi è capace 
di un’azione fortemente razionale di sintesi creativa 
che tanto più è valida quanto più ha ampie radici. 
(...)L’architettura è arte che, come ogni arte, ha 
dietro di sé e risolve in sé il fatto tecnico, economico 
e soprattutto sociale ed umano (...)”

(Ignazio Gardella, in A. Samonà, “Intervista. Ignazio 
Gardella e il professionismo italiano”, Officina 
1981)

Il mestiere di architetto si avvale dell’apporto 
di numerose discipline sia di tipo umanistico 
che scientifico. Il carattere multidisciplinare 
della formazione di base rende particolarmente 
affascinante e al tempo stesso complesso l’esercizio 
del progetto quale attività fondamentale per chi 
voglia intraprendere gli studi di Architettura ed 
esercitare il mestiere. Ma che cos’è il progetto di 
architettura? Quali sono i legami tra architettura e 
progetto? Come si impara a progettare?
Il progetto di architettura è un processo di 
simulazione mediante il quale, attraverso  modelli, 
schizzi, disegni è possibile prevedere e valutare in 
anticipo l’iter che porterà alla realizzazione di un 
manufatto. Come azione di prefigurazione di un 
manufatto concreto tramite un linguaggio di segni 
codificati, il progetto è un processo di manipolazione 
e conformazione dello spazio.

Sono numerose le competenze storiche, scientifiche, 
tecnologiche su cui si basa la fase progettuale, 
saperi necessari per poter analizzare, selezionare, 
interpretare quell’insieme di aspetti  di natura 
contestuale, sociale, culturale, economica, politica, 
funzionale, linguistica che concorre alla definizione 

di una architettura. Nella fase progettuale avviene 
la mediazione tra la personalità creatrice del 
progettista e le istanze della collettività per la quale 
è chiamato a operare, tra le componenti razionali 
e irrazionali che intervengono in ogni processo 
creativo. È per questo che si parla di processo 
progettuale, ovvero di un insieme di momenti diversi 
e di fasi necessarie che muovono dall’ideazione alla 
realizzazione del manufatto non in modo lineare 
ma discontinuo e addirittura inverso. Il progetto 
di architettura non è un’operazione meccanica 
tramite la quale seguendo regole precise è possibile 
giungere a una soluzione univoca e di qualità, 
progettare è un lavoro paziente che avviene per 
progressivi, successivi, continui aggiustamenti e 
approfondimenti che dall’idea iniziale si avvicinano 
alla soluzione finale. I vincoli, le limitazioni della 
libertà, gli ostacoli incontrati durante il percorso 
sono altamente produttivi e sostanziano il processo.
Per imparare a gestire un processo così complesso, 
denso di condizionamenti, e poter giungere alla 
sintesi finale espressa nella forma dello spazio 
architettonico è necessaria una formazione che 
tenga saldamente insieme apprendimento teorico 
e attività pratica. Il laboratorio di progettazione 
architettonica nel percorso formativo dell’architetto 
assume questo ruolo, costituendo il luogo 
di integrazione e applicazione delle diverse 
competenze disciplinari necessarie per diventare 
architetto. Luogo di conoscenza, creatività e 
sperimentazione guidata attraverso l’azione del 
fare, il laboratorio ha come obiettivo quello di 
comunicare allo studente gli strumenti necessari 
per affrontare il progetto di architettura nelle 
diverse fasi che lo caratterizzano e di renderlo 
consapevole della complessità dell’iter progettuale 
come processo non lineare soggetto a controlli e 
verifiche dei diversi aspetti, simultaneamente e alle 
diverse scale. In particolare, si vuole comunicare il 
valore e la responsabilità diretta delle scelte che, di 
volta in volta, il progettista deve compiere per poter 
giungere alla sintesi finale. Le diverse problematiche 
poste a monte del progetto devono essere vagliate e 
interpretate da chi progetta attraverso il lavoro sulle 
forme, la materia, la luce come qualità essenziali 
dello spazio, giungendo a studi di approfondimento 
degli aspetti formali, costruttivi e di linguaggio.
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I 5 Laboratori di progettazione architettonica che il 
corso di laurea prevede sono organizzati secondo 
una progressione nell’apprendimento che dal primo 
all’ultimo anno introduce temi di lavoro con gradi 
di complessità via via maggiori. Analoga gradualità 
riguarda gli approfondimenti interdisciplinari 
del progetto, ottenuti anche attraverso il 
coordinamento con gli altri insegnamenti, che nei 
primi tre anni privilegiano la storia, la scienza della 
rappresentazione e delle costruzioni, le tecnologie 
della costruzione e l’urbanistica, mentre negli 
ultimi due la tecnica delle costruzioni, il restauro, la 
sostenibilità energetica e ambientale, le tecniche di 
valutazione economica.
In particolare, nel Laboratorio di progettazione 
architettonica del primo anno si affrontano le 
questioni tipologiche, spaziali e di linguaggio 
inerenti il progetto di un edificio residenziale 
di piccole dimensioni, mentre in quello del 
secondo anno le stesse questioni riguardano la 
progettazione di un servizio pubblico di medie 
dimensioni con approfondimenti sulle relazioni tra 

edificio e contesto. Al terzo anno gli elementi della 
progettazione architettonica si integrano con quelli 
più specifici della progettazione degli spazi verdi 
e dell’analisi della città e del territorio attraverso 
lo studio di un complesso di abitazioni, servizi e 
spazi aperti in un tessuto urbano consolidato. Al 
quarto anno, tenendo conto degli aspetti legati 
alla fattibilità dell’opera anche sotto il profilo 
tecnologico e impiantistico, viene sviluppato il 
progetto di un organismo architettonico complesso 
nell’ambito di un progetto urbano. Infine i 
Laboratori di Sintesi, che costituiscono la verifica 
dell’apprendimento dello studente a conclusione 
del percorso formativo, sia per quanto concerne le 
conoscenze tecniche che i fondamenti teorico-critici, 
prevedono 6 specificità tematiche rispettivamente 
in: progettazione architettonica, progettazione 
tecnologica ambientale, progettazione degli 
interni e allestimento, progettazione del paesaggio 
e dell’ambiente, progettazione e riabilitazione 
strutturale, progettazione urbanistica.

RAPPRESENTAZIONE
Graziano mario Valenti | Comitato di Coordinamento | Responsabile Area Rappresentazione 

Gli insegnamenti afferenti l’area disciplinare del 
Disegno hanno l’obiettivo di far maturare negli 
allievi le capacità critiche e le abilità pratiche per 
conoscere e comunicare l’architettura, la città e 
l’ambiente.  Il Disegno, nell’accezione più attuale 
e generale del termine, è il più potente mezzo di 
comunicazione a disposizione dell’architetto, ma 
è anche e soprattutto un insostituibile ausilio alla 
conoscenza: attraverso di esso diamo forma al 
nostro pensiero, ne comprendiamo le incertezze 
e, in un processo ricorsivo di rappresentazione e 
osservazione, ri-conosciamo e perfezioniamo sia il 
disegno stesso, che le nostre esperienze in relazione 
a quanto rappresentato, indirizzando l’intervento 
sull’esistente (tutela, conservazione, uso) e la 
prefigurazione del nuovo (progetto). 

Oggetto e strumento del Disegno è il modello 
nelle sue diverse manifestazioni: possiamo parlare 
di modelli tangibili – modelli grafici (schizzo, 
rappresentazione grafiche codificate), digitali, fisici 
(maquette) –  e di modelli “intangibili”, definizione 
che può essere applicata ai modelli mentali e 
ideativi, mediante i quali si struttura la nostra 
conoscenza e che costituiscono un insostituibile 
supporto nella fase di espressione e comunicazione 
della genesi creativa.

Il percorso didattico principale è offerto nel primo 
triennio di formazione, strutturato su tre corsi, 
denominati “Scienza della rappresentazione I, 
II e III”, che i docenti di ogni canale svolgono in 
modalità integrata, coordinando programmi e 
applicazioni verso un obiettivo comune.

Il corso di “Scienza della Rappresentazione I” 
avvia l’allievo alla comprensione ed al controllo 
della forma attraverso i fondamenti compositivi e 
geometrico-proiettivi. 
Fornisce le basi della teoria della rappresentazione 
e della pratica del disegno analogico (tecniche 
tradizionali) e digitale per la costruzione del 
modello mentale complesso proprio dello spazio 
architettonico. Attraverso un’attiva sperimentazione 
l’allievo amplia le proprie potenzialità espressive, 
comunicative e conoscitive delle relazioni insite 
nella forma.

Il corso di “Scienza della Rappresentazione II” 
focalizza il processo di analisi e interpretazione dello 
spazio architettonico. L’approfondimento teorico 
nell’ambito della geometria descrittiva fornisce gli 
strumenti critici indispensabili per la comprensione 
e la rappresentazione dello spazio e delle forme 
architettoniche. Sperimentando la genesi costruttiva 
delle forme luogo geometrico, così come le qualità 
espressive della forma libera, nonché le possibili 
aggregazioni\relazioni tra queste, lo studente affina 
il proprio senso critico in relazione all’analisi e alla 
composizione degli elementi che definiscono lo 
spazio e permettono, anche a livello progettuale, la 
prefigurazione delle sue trasformazioni.

Il corso di “Scienza della Rappresentazione III” 
è dedicato all’acquisizione dei principi teorici e 
delle capacità critiche e operative per affrontare 
la conoscenza dell’esistente attraverso attività 
di acquisizione metrico-dimensionale, formale, 
morfologica alle diverse scale, finalizzate al 
controllo e alla gestione dell’architettura, della città 
e del territorio.
Il rilievo è inteso come disciplina scientifica 
a carattere conoscitivo/formativo capace di 
penetrare all’interno della complessità caratteristica 
del patrimonio architettonico storico e delle 
stratificazioni dell’ambito urbano ed è indagato 
in un arco che va dalla storia alle più recenti 
metodologie.

Al percorso principale si affianca un approfondimento 
specifico, affrontato dall’insegnamento di “Cultura 
visuale e rappresentazione dell’architettura”. 
Analizzando in maniera transdisciplinare i rapporti 
che intercorrono tra l’architettura e la sua immagine 
fotografica, tra il pensiero architettonico e quello 
cinematografico, tra l’esperienza dello spazio 
costruito e quello rappresentato, tra la composizione 
grafica e quella architettonica, tra le immagini del 
quotidiano e quelle del nostro immaginario, il  corso 
ha l’obiettivo di  sviluppare una cultura visuale che 
sia funzionale alla prefigurazione, alla narrazione e 
alla comunicazione per immagini dell’architettura, 
così come allo sviluppo di un pensiero visivo capace 
di innescare processi cognitivi e propositivi. 
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RESTAURO
maurizio Caperna  | Comitato di Coordinamento | Responsabile Area Restauro 

(affrontando, ad esempio, temi di reintegrazione 
architettonica, rifunzionalizzazione, accessibilità, e 
valutando, al contempo, il grado di compatibilità 
e congruenza degli apporti innovativi): operazione 
che conduce alla stesura del progetto nelle scale 
e con le modalità di rappresentazione idonee e 
coerenti con gli obiettivi prefissati; nonché alla 
elaborazione di dettagli esecutivi selezionati sulla 
base delle caratteristiche del tema di studio.

Nel corso degli anni le tematiche sviluppate 
attraverso il lavoro applicativo sono state molteplici, 
spaziando dallo studio dell’edilizia monumentale, 
al problema delle lacune urbane, dalle questioni 
conservative dei luoghi archeologici (protezione di 
siti, vulnerabilità, prevedibilità e carte del rischio, 
accessibilità, fruizione) al recupero di edifici 
industriali, sino alla trattazione dell’architettura del 
Novecento. 
Altri argomenti oggetto di elaborazione progettuale 
all’interno dei Laboratori sono stati in particolare 
quelli inerenti il tessuto edilizio di base nelle città 
e nei borghi storici, gli adattamenti e i criteri di 
museologia e museografia, l’adeguamento liturgico 
all’interno degli edifici di culto, le questioni relative 
agli impianti tecnologici, ai problemi diagnostici 
e progettuali del consolidamento, alle opere 
provvisionali e alle puntellature da realizzare nei 
cantieri e nei casi di emergenza sismica.

Collocato al IV anno, il Laboratorio di Restauro 
si svolge in stretta connessione con quanto già 
acquisito ed elaborato nel corso di Elementi di 
Restauro, tenutosi nel precedente anno accademico 
e articolato parallelamente in sei filiere, sotto la 
titolarità dei proff. Maria Letizia Accorsi, Roberta M. 
Dal Mas, Adalgisa Donatelli, Simona Salvo, Nicola 
Santopuoli, Maria Piera Sette.

Finalità comuni e una sostanziale omogeneità 
applicativa contraddistinguono l’indirizzo didattico 
assunto all’interno dei sei Laboratori attivati, sotto 
la responsabilità dei proff. Calogero Bellanca, 
Maurizio Caperna, Tancredi Carunchio, Marina 
Docci, Donatella Fiorani, Maria Grazia Turco.

Scopi condivisi sono infatti:

- Fornire un quadro teorico di riferimento sul 
tema della conservazione e del restauro dei 
beni architettonici, inquadrando gli obiettivi in 
relazione ad una panoramica generale della storia 
del restauro, al dibattito attuale e al quadro 
internazionale contemporaneo. 

- Sviluppare le competenze metodologiche per la 
comprensione degli organismi architettonici e dei 
siti, individuati come oggetto di studio. In tal senso, 
il Laboratorio di Restauro impegna gli studenti nel 
percorso di acquisizione degli strumenti essenziali 
per un corretto approccio progettuale e operativo 
sull’edilizia storica (affrontando le problematiche 
relative allo studio dell’organismo, al fine di 
giungere attraverso una comprensione storico-
critica, in parte avviata all’interno del corso di 
Elementi di Restauro, al progetto, e di conseguenza 
mettendo in atto tecniche di rilievo e d’indagine 
storica e costruttiva, lettura e diagnosi dei fenomeni 
di degrado e dissesto, metodiche d’intervento 
conservativo, questioni di adeguamento normativo 
e di catalogazione dei beni). 

- Definire linee guida e modalità d’intervento 
progettuale, in base al riconoscimento del valore 
manifestato dalla realtà attuale dell’oggetto 
di studio e all’individuazione dei modi con cui 
garantirne la conservazione e il rivelamento 

La lettura e la comprensione critica dell’architettura, 
nelle sue diverse declinazioni, richiedono la 
disponibilità di cognizioni di base e di strumenti 
critici specifici, che consentano di riconoscere 
e interpretare i caratteri intrinseci di progetti e 
realizzazioni, le loro relazioni con i contesti di 
riferimento sul piano politico, socio-economico 
e, più in generale, culturale. Tali conoscenze sono 
indispensabili alla pratica degli studi specialistici; 
ma anche allo sviluppo delle attività progettuali 
nelle loro svariate espressioni: architettoniche, 
urbanistiche, del restauro e gestionali, in relazione 
alla densità quantitativa e qualitativa del patrimonio 
storico- architettonico e ambientale del nostro 
paese. L’acquisizione di un adeguato bagaglio 
storico-critico costituisce pertanto una componente 
essenziale del percorso formativo dell’architetto, al 
di là di contingenze culturali e orientamenti operativi. 
A questo obiettivo sono rivolti gli insegnamenti 
dell’area ‘storica’ attivati nell’ambito del corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura, nelle 
loro articolazioni temporali e di contenuti.

Tre insegnamenti di base propongono agli studenti 
un percorso attraverso gli sviluppi dell’architettura 
lungo un ampio arco temporale, con un taglio 
per quanto possibile sistematico. Al primo anno 
è collocato il corso di Storia dell’architettura 
contemporanea, che tratta dei progetti e delle 
realizzazioni di maggiore rilevanza e delle 
formulazioni teoriche, in un ambito cronologico 
compreso tra la seconda metà del XVIII secolo 
al Novecento. Al secondo e al terzo anno sono 
invece collocati rispettivamente il corso di Storia 
dell’architettura antica e medievale e quello di Storia 
dell’architettura moderna. Il primo tratta i fenomeni 
architettonici e urbani che si manifestano nel bacino 
del Mediterraneo e nell’occidente europeo tra l’età 
arcaica e il tardo Medioevo. Il secondo intende 
fornire un quadro dello svolgimento dell’architettura 
dal XV secolo al primo Settecento, con particolare 
riguardo alla realtà italiana. 

Gli insegnamenti di base condividono 
un’impostazione che si fonda sull’illustrazione 
dei fenomeni architettonici nelle loro componenti 
tipologiche, formali e linguistiche, come negli 

aspetti tecnico-costruttivi, funzionali e ai significati 
che le diverse espressioni architettoniche assumono, 
anche con riferimento alle coeve espressioni 
delle arti figurative. Tale approccio è finalizzato 
alla maturazione da parte dello studente di 
una sensibilità per il ‘processo progettuale’ che 
travalichi i limiti dello specifico periodo storico nel 
quale le opere prese in esame sono collocate e 
dei diversificati contesti urbani e ambientali in cui 
si inseriscono, consentendo l’acquisizione di una 
matura consapevolezza di principi e problematiche 
progettuali.

L’offerta formativa nel campo delle discipline 
storiche è completata da tre insegnamenti opzionali 
con taglio più specialistico. I corsi dedicati alla 
Storia della città di Roma e alla Storia della città 
e del Territorio rappresentano un’estensione del 
campo di studio alla scala urbana e del territorio, 
fornendo aggiornati strumenti metodologici per la 
lettura e l’interpretazione dello spazio costruito. 
Il terzo prospetta un ampliamento di orizzonte 
verso il campo dell’arte contemporanea, rendendo 
disponibili conoscenze sulle tendenze artistiche 
del Novecento e degli inizi del nostro secolo, utili 
anche a chiarire i riferimenti culturali di più ampia 
portata di alcuni fenomeni architettonici della 
contemporaneità.

STORIA DELL’ARCHITETTURA
Guglielmo Villa | Comitato di Coordinamento | Responsabile Area Storia dell’Architettura 
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STRUTTURE
Fabrizio Mollaioli | Comitato di Coordinamento | Responsabile Area Strutture

Il contributo delle discipline che si collocano in ambito 
strutturale mette in luce la stretta correlazione tra 
oggetto ideato e fattibilità costruttiva, riconoscendo 
quindi all’aspetto strutturale il ruolo di momento 
implicito nell’attività progettuale. Si cerca quindi 
di guidare lo studente verso la consapevolezza 
e la comprensione critica dei problemi strutturali 
presenti a ogni livello della progettazione in modo 
che siano in costante riferimento con l’organismo 
da realizzare, e di volta in volta caratterizzati da una 
precisa intenzionalità progettuale. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire per la 
gestione della complessità del progetto strutturale 
si basano da un lato nella definizione di un processo 
formativo teso a fornire strumenti di metodo e di 
conoscenza di base e dall’altro di offrire contributi 
nell’ apprendimento di strategie progettuali più 
specifiche nell’organizzazione generale del sistema 
strutturale rispetto alla forma dell’organismo 
architettonico e alle funzioni in esso contenute con 
particolare attenzione anche a questioni riguardanti 
la sostenibilità e l’innovazione.

Il percorso didattico si articola in varie fasi a 
partire dal secondo anno fino a concludersi con un 
Laboratorio di Sintesi in ambito strutturale.
Il primo insegnamento di base, Meccanica delle 
Strutture al secondo anno, introduce i concetti e 
le procedure fondamentali della Meccanica che 
sono alla base del comportamento strutturale 
sia delle costruzioni storiche che delle nuove 
tipologie strutturali oggi in uso. In tale ambito si 
fa riferimento essenzialmente a sistemi modellabili 
come corpi rigidi, e, successivamente, ai sistemi di 
travi deformabili, ponendo particolare attenzione 
agli schemi statici ed introducendo le problematiche 
della progettazione e della verifica strutturale.

Il secondo insegnamento di base, Scienza delle 
Costruzioni al terzo anno, affronta il problema del 
comportamento meccanico dei solidi deformabili, 
estendendo poi lo studio alla teoria tecnica della 
trave, presentando i concetti e le tecniche operative 
per l’analisi dello stato tensionale, la determinazione 
della resistenza e deformabilità. Vengono infine 
discusse, in termini progettuali, le procedure di 
calcolo automatico di edifici costituiti da sistemi 

di travi deformabili, e le problematiche generali di 
progettazione e verifica in campo elastico.

Si prosegue poi con due laboratori progettuali, 
posti al quarto e al quinto anno e con una offerta 
di insegnamenti opzionali di carattere specialistico 
per condurre lo studente ad implementare le 
conoscenze di base in attività di progettazione 
strutturale diretta in ambito via via più complesso.
Il Laboratorio di Progettazione Strutturale al quarto 
anno fornisce le basi concettuali e gli strumenti 
analitici per la previsione e l’interpretazione del 
comportamento di una struttura portante; fornisce 
inoltre i criteri per la verifica del soddisfacimento 
dei requisiti di prestazione secondo i metodi previsti 
dalla moderna normativa tecnica (nazionale e 
internazionale). 

Il Laboratorio di Sintesi in Progettazione e 
Riabilitazione Strutturale, al quinto anno, 
rappresenta la conclusione naturale del percorso 
formativo curriculare fornendo gli strumenti 
per la comprensione del comportamento e dei 

meccanismi resistenti delle strutture, con l’obiettivo 
di sviluppare quella sensibilità agli aspetti 
strutturali indispensabile per una progettazione 
consapevole sia di nuove costruzioni, sia degli 
interventi di riabilitazione di quelle esistenti. I 
temi sviluppati con riferimento sia agli approcci 
tradizionale che a quelli più moderni e innovativi, 
guardano all’esperienza che deriva direttamente 
dall’architettura approfondendo le tematiche che 
interessano il rapporto tra forma e funzione tecnica 
e, per gli interventi sull’esistente, il rapporto tra il 
progetto dell’intervento e l’esistente stesso.

Infine, gli studenti hanno a disposizione tre corsi 
opzionali fondamentali per il raggiungimento delle 
competenze necessarie a concepire e controllare 
l’organismo strutturale di architetture complesse. 
Il corso di Modelli per l’Architettura Strutturale 
ha come obiettivo l’approfondimento della 
formazione sulle tematiche della modellazione e 
dell’analisi strutturale, con particolare attenzione 
al rapporto tra forma e prestazione statica nei 
modelli strutturali mono e bidimensionali. Si 

analizzano criticamente le fasi di concezione e 
schematizzazione strutturale, e se ne valutano 
le ricadute mediante modelli strutturali digitali 
concepiti con approccio parametrico. Si intende 
in tal modo completare le conoscenze teoriche di 
base e sviluppare competenze operative mediante 
strumenti digitali utili all’impostazione razionale di 
organismi resistenti, anche complessi.

Il corso di Costruzioni in Zona Sismica fornisce le basi 
per una comprensione fisica del fenomeno sismico 
e del comportamento delle costruzioni soggette ad 
azioni sismiche. Fornisce gli strumenti necessari alla 
progettazione di strutture in zona sismica, anche 
mediante tecniche innovative, e affronta anche 
le problematiche relative all’adeguamento e/o 
miglioramento del comportamento antisismico di 
costruzioni esistenti.

Il corso di Geotecnica e Tecnica delle Fondazioni si 
propone di fornire i concetti e le tecniche operative 
relative all’analisi del comportamento dei terreni e 
alla statica e stabilità delle strutture di fondazione. 
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URBANISTICA
Carmen Mariano | Comitato di Coordinamento | Responsabile Area Urbanistica 

Il Laboratorio di Progettazione Urbanistica fornisce 
gli strumenti teorico-metodologici e operativi per 
costruire, secondo un approccio sperimentale 
connotato da alti livelli di integrazione, 
interscalarità e iteratività, processi di pianificazione 
e progettazione, con particolare riferimento 
al progetto urbano, procedura finalizzata 
all’attuazione di una strategia di rigenerazione e di 
riequilibrio per la città esistente e alla definizione e 
messa in coerenza di interventi di rilevanza urbana, 
attraverso verifiche preventive di sostenibilità 
urbanistica, ambientale, morfologico-funzionale, 
socioeconomica delle proposte.

La Struttura metodologica seguita all’interno dei 
Laboratori, che adotta un approccio per sistemi e 
componenti, è articolata in Fasi:

- una prima fase di “Approfondimento conoscitivo”, 
con riferimento al contesto insediativo e territoriale 
di appartenenza, e riguardante le componenti 
caratterizzanti il sistema paesaggistico-ambientale 
e dei valori storico-culturali, la morfologia urbana 
degli insediamenti, il sistema della accessibilità e il 
sistema di offerta dei servizi di interesse collettivo;

- una seconda fase di “Interpretazione-valutazione”, 
che consente di individuare i valori/qualità 
esistenti sui quali fondare il progetto; individuare 
le potenzialità riconoscibili in alcune componenti 
e/o aggregazioni di componenti che possono 
rappresentare delle significative opportunità da 
“sfruttare” nel progetto; individuare i rischi e le 
situazioni negative riconosciute in alcune porzioni 
del territorio per le quali il progetto è chiamato a 
trovare idonee e adeguate soluzioni;

- una terza fase di “Esplicitazione degli obiettivi”, 
che consente di definire le strategie progettuali, 
gli obiettivi generali e specifici e il grado di 
trasformabilità delle componenti sistemiche, anche 
in relazione alla congruenza tra le previsioni degli 
strumenti urbanistici e le ipotesi progettuali. 

- una quarta fase rappresentata dalla “Proposta 
progettuale”, con particolare riferimento ad 
alcuni temi, quali l’integrazione con il territorio 

circostante, la mixitè funzionale, l’integrazione 
tra spazi privati e spazi pubblici e la conseguente 
scelta morfo-tipologica delle parti costruite, 
l’attenzione alla costruzione di spazi pubblici 
connettivi di aggregazione sociale, l’attenzione al 
sistema gerarchico della mobilità e dell’accessibilità 
e l’integrazione del progetto del verde con il 
sistema insediativo e della mobilità, garantendo la 
continuità delle componenti della rete ecologica.

Nei diversi canali del Laboratorio, sono stati assunti 
come luoghi della sperimentazione prevalentemente 
ambiti territoriali del Comune di Roma (Municipio 
VII, Asta Tevere Nord, Centralità urbana Saxa 
Rubra, Ex Fiera di Roma, Centralità urbana di Torre 
Spaccata, Centralità urbana di Acilia Madonnetta) 
per i quali il Piano Regolatore Generale (PRG) 
del 2008 prevede processi di trasformazione 
complessa, nonché alcuni ambiti territoriali di 
area vasta che comprendono sistemi insediativi 
residenziali e produttivi appartenenti alla prima 
cintura metropolitana romana (Monterotondo scalo, 
Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova). 

Le Tesi di laurea in Urbanistica, che si pongono in 
continuità sotto il profilo teorico-metodologico 
e operativo con il Laboratorio di Progettazione 
Urbanistica e con gli insegnamenti di Progettazione 
Urbanistica I e II, erogati nel II e III anno, 
approfondiscono, attraverso un approccio 
sperimentale, il tema della rigenerazione urbana della 
città e del territorio esistente, della riqualificazione 
delle periferie e della rifunzionalizzazione del 
patrimonio edilizio, in contesti territoriali romani 
(Castel di Leva), provinciali (Viterbo) ed europei 
(area militare di Satory nel comune di Versailles in 
Francia).

Alcune tesi approfondiscono temi territoriali di area 
vasta, contenuti nel Piano Territoriale Provinciale 
Generale (PTPG) del 2010, come nel caso della 
“Città intercomunale Nomentana” che comprende 
i Comuni di Monterotondo, Mentana e Fontenuova.

TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
Eugenio Arbizzani | Comitato di Coordinamento Area Didattica I | Responsabile Area Tecnologia 

Il contributo di disciplina che si pone il settore della 
tecnologia dell’architettura è orientato verso due 
obiettivi principali: da una parte essere fattore 
caratterizzante di un processo formativo sempre più 
teso a fornire strumenti di metodo e di conoscenza 
per la gestione della complessità del progetto e 
della sua costruzione; dall’altra offrire contributi 
di competenza specialistica per superare le sfide 
poste dalla attuale fase di grande trasformazione 
del sistema produttivo e dalle nuove richieste ad 
essa connesse.

In particolare due ambiti appaiono cruciali per 
gli attuali scenari di apprendimento didattico: la 
necessità di garantire adeguati livelli di sostenibilità 
energetica, ambientale ed economica dell’atto 
progettuale e realizzativo e il sempre maggiore 
coinvolgimento del nostro operare nel riuso e nella 
riqualificazione dell’ambiente già costruito.

Il biennio della formazione di base
Si compone di due insegnamenti di carattere 
teorico-applicativo (Tecnologia dell’Architettura I 
e II) tendenti ad fornire le conoscenze di metodo 
e di disciplina necessarie per definire il progetto 
nelle sue componenti funzionali, morfologiche 
e materiali, derivando le scelte da un approccio 
esigenziale-prestazionale che porti lo studente 
a definire le soluzioni costruttive del progetto 
come il risultato della concertazione fra i diversi 
vincoli e fra i molti soggetti coinvolti nel processo 
progettuale, ordinato da norme e procedure 
finalizzate al controllo della qualità del progetto e 
della costruzione.
Il corso posto al secondo anno approfondisce le 
conoscenze scientifiche e tecniche per il controllo 
delle problematiche inerenti la costruzione 
dell’architettura tramite l’analisi di casi di studio 
rappresentativi di modalità e procedimenti 
tradizionali e innovativi. La conoscenza dei metodi, 
degli strumenti e delle tecniche della costruzione 
evoluta orientano esercitazioni progettuali 
sull’impiego di sistemi, tecniche costruttive, 
componenti e prodotti industriali da costruzione, 
e sulla progettazione di assemblaggi in opera. 
L’esperienza diretta con il cantiere offre infine 
l’opportunità di misurare le proprie conoscenze 
teoriche con la pratica del costruire.

Il triennio della sperimentazione progettuale
Attraverso l’esperienza di due laboratori progettuali, 
posti al terzo e al quinto anno e con il supporto di 
una offerta di insegnamenti opzionali di carattere 
specialistico lo studente è portato a maturare il 
proprio rapporto con l’atto ideativo acquisendo 
la competenza sulla costruibilità del progetto e 
sull’intervento nell’ambiente costruito.
Il Laboratorio di Progettazione Tecnologica affronta 
i temi dell’efficienza ecologica ed energetica del 
progetto di architettura. In particolare sviluppa la 
progettazione di un edificio di media dimensione, 
definendo criteri, metodi e strumenti orientati alla 
concezione integrata delle soluzioni tipologiche, 
strutturali e tecnologiche, nell’ottica del comfort 
bioclimatico, dell’efficacia e della sostenibilità 
ambientale dell’intervento. L’elaborazione 
progettuale - che si avvale anche di strumenti 
di simulazione bioclimatica - è organizzata per 
livelli di definizione progressivamente mirati 
all’approfondimento esecutivo delle soluzioni 
tecnologiche e costruttive.

L’insegnamento del quinto anno rappresenta la 
conclusione del percorso formativo curriculare: 
il Laboratorio di Sintesi finale in Progettazione 
Tecnologica è incentrato su un’attività di 
sperimentazione progettuale, che sviluppa i 
propri contenuti mettendoli in relazione con le 
esperienze maturate negli insegnamenti di altre 
discipline. Obiettivo del Corso è formare gli studenti 
all’utilizzo consapevole e responsabile dell’insieme 
dei saperi acquisiti negli anni precedenti 
attraverso il progetto costruttivo di un intervento 
di trasformazione dell’ambiente costruito. Il 
Laboratorio approfondisce i temi dell’efficienza 
ecologica ed energetica, con particolare attenzione 
alle scelte progettuali, costruttive e prestazionali 
alle varie scale - dall’edificio al comparto edilizio. 
L’impiego di strumenti di simulazione supporta 
la sperimentazione di soluzioni tipologiche e 
tecnologiche innovative, al fine di migliorare la 
qualità architettonica, ambientale e sociale degli 
assetti insediativi esistenti.
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LE CONFERENZE DI VALLE GIULIA

I MESTIERI DELL’ARCHITETTO

Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo

Onore Perduto

Introduce Anna Giovannelli
21 novembre 2016

Paolo Desideri / ABDR

La forma senza formalismo

Introduce Domizia Mandolesi
10 marzo 2015

Craig W. Hartman / SOM

Ethos / Intuition / Research

Introduce Alessandra Capuano
31 maggio 2016

Claudia Clemente e 
Francesco Isidori Labics

The project of a background

Introduce Domizia Mandolesi
14 aprile 2015

Alberto Parducci

Ingegneria e architettura antisismica. 
Ricerca di un linguaggio comune

Introduce Orazio Carpenzano
7 marzo 2016

Pippo Ciorra

Architettura in cerca di energia

Introduce Alessandra Capuano
3 aprile 2017

Paolo Portoghesi

Architettura e memoria

Introducono Alessandra Capuano, 
Stefano Catucci e Luca Ribichini
20 marzo 2017

Gonçalo Canto Moniz

Fernando Tàvora Oporto’s Urban 
Renewal

Introduce Alessandra Capuano
27 marzo 2015

Luìs Tosoni

Fare con poco. Architettura 
contemporanea in America Latina

Introducono Stefania Portoghesi Tuzi e 
Nilda Valentin
20 febbraio 2017

Keya and Narendranath 
Mitra

Earthquake resistant traditional 
construction typologies in the 
sismically hazardous areas of India

Introduce Simona Salvo
4 maggio 2017

Frank Oppermann

Il Classicismo a Berlino e a Darmstadt

Introduce Rosalba Belibani
5 maggio 2016

Milena Metalkova

Possibilities for employment
of architects in Bulgaria

Introduce Nicoletta Trasi
21 febbraio 2017

Fabrizio Caròla

Antiche tecnologie per una nuova 
architettura

Introducono Renato Partenope e
Federico Verderosa
3 maggio 2016

Claudio Menichelli

Progettare un restauro. Aspetti 
metodologici e operativi

Introduce Donatella Fiorani
12 gennaio 2016

Elvira Caiano e 
Antonella Neri

Primi risultati dai cantieri di Palazzo 
Barberini e di Santa Maria in Trastevere

Introduce Donatella Fiorani
22 maggio 2016

Francesco Cellini

Progetti di architettura

Introduce Domizia Mandolesi
11 aprile 2017

Francesco Doglioni

In Restauro. Progetti e Cantieri

Introduce Donatella Fiorani
26 maggio 2016

Luigi Franciosini

Racconti di Architetture

Introduce Renato Partenope
19 aprile 2016

a cura di Alessandra Capuano e Domizia Mandolesi
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La casa unifamiliare è il tema dell’anno per il Laboratorio di Progettazione Architettonica I. Una scelta solo 
apparentemente facile, tutti abbiamo un’esperienza diretta dell’abitare  e riteniamo questa sufficientemente 
adeguata per affrontare il progetto di una casa ma la consapevolezza delle numerose implicazioni 
attribuibili a questo tema è meno certa  soprattutto per gli studenti del primo anno che iniziano il percorso 
di apprendimento progettuale. In questo percorso abbiamo affiancato loro molti maestri dell’architettura  
moderna e contemporanea che attraverso il progetto della casa hanno messo a punto, in tappe successive, 
ricerche e soluzioni sempre diverse.  Nella scelta del luogo, Ostia, in cui progettare la ‘casa’ gli studenti hanno 
avuto al loro  fianco un maestro dell’Architettura Italiana, Adalberto Libera che, nel 1932 ha partecipato 
al concorso indetto dalla Soc. Immobiliare Tirrena per la progettazione di quindici villini e la sistemazione 
urbanistica di una proprietà sul lungomare di Ostia.   Vincitore del terzo premio, Libera ha realizzato  tre edifici, 
due dei quali sono agli estremi della lottizzazione a Largo Magellano.                              
Nei due lotti ancora inedificati gli studenti hanno progettato due case unifamiliari ‘alte’ al pari delle palazzine 
esistenti misurandosi con la complessità verticale. Altri due lotti nella parte più a est, sempre sul lungomare, 
fanno parte di una lottizzazione per case basse, qui il progetto si è misurato con la complessità orizzontale.

Laboratorio di Progettazione Architettonica I
Docente |Rossana Battistacci
Tutor | Enrica Corvino

LA CASA UNIFAMILIARE
LUNGOmARE DI OSTIA

Federico Cuzzolini 

La casa nasce dall’idea di aggettivare un 
volume mediante elementi puntiformi 
e bidimensionali che stabiliscano una 
relazione dinamica tra loro. L’edificio su 
pilotis si sviluppa da una pianta quadrata. 
Al primo piano la zona giorno e un’area 
espositiva, al secondo la zona notte e al 
terzo piano lo studio del critico. I tre livelli 
sono connessi da una doppia altezza e 
una triplice altezza che crea uno spazio 
luminoso, ascendente in diagonale.

CASA PER UN CRITICO 
D’ARTE

1. A. Libera - Assonometria per il concorso  Soc. Tirrena. Ostia 1932
2. A. Libera – Palazzina B
3. Le aree di progetto in Largo Duilio



/4140/

1-3. Federico De Carolis 

4-5. Maria Laura  Casbarra

6. Federica Ciorra

7. Erica D’Ilario

8. Valentina Ciaffoni

PRIMO ANNO  Laboratorio di Progettazione Architettonica I | ROSSANA BATTISTACCI
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Angelica Rossetto

Gli ambienti si articolano secondo un 
asse longitudinale a partire dagli ingressi. 
Elemento caratterizzante è un sistema di 
percorsi d’acqua collegati allo spazio verde 
circostante. La casa si sviluppa su due livelli 
e un vano a doppia altezza  riconnette in 
verticale tutti gli ambienti

CASA PER UNO SCRITTORE
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Il Laboratorio di Progettazione Architettonica 1 indaga le potenzialità della relazione fra la casa contemporanea 
e la città tradizionale, mettendo a confronto il tema della residenza con la complessità dello spazio urbano 
consolidato, alla ricerca di un sistema di coerenze fra cellula residenziale e tessuto edilizio, dimensione privata 
e dimensione pubblica del progetto, con l’obiettivo di organizzare un rapporto significante fra città e progetto 
della residenza.
Il progetto di un edificio nel cuore di Roma rappresenta la realizzazione di un tassello delicato per la costruzione 
della città e, sul piano didattico, il momento chiave nel quale il sistema di regole che definisce l’assetto urbano 
diviene l’elemento di innesco di una strategia progettuale consapevole. Attraverso il confronto con la città, 
il progetto di architettura stabilisce un dialogo complesso che investe la relazione fra interno e esterno del 
fabbricato, e struttura il senso della nuova costruzione all’interno della compagine urbana. Conoscere le regole 
dello spazio urbano e confrontarvisi attraverso il progetto, fare reagire edificio e luogo, rappresenta un passo 
essenziale per la comprensione della città antica e contemporanea e delle sue complessità e stratificazioni. Il 
Laboratorio ha lavorato su due aree di progetto a Trastevere, una presso via dei Salumi (immagine in basso a 
sinistra A.A. 2011/2015), l’altra in piazza Tavani Arquati (immagine in basso a destra A.A. 2015/2017). 
Di entrambe sono pubblicati i plastici di alcuni progetti di studenti.

CASA CONTEMPORANEA 
CITTà STORICA DI ROmA      

Laboratorio di Progettazione Architettonica I
Docente | Andrea Bruschi
Tutor | Marco Bertolini, Luca Porqueddu

1-6. PIAZZA TAVANI ARQUATI
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7-9. PIAZZA TAVANI ARQUATI ; 10-12. VIA DEI SALUMI
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PRIMO ANNO  Laboratorio di Progettazione Architettonica I | ANDREA BRUSCHI

13-18. VIA DEI SALUMI
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Il laboratorio di progettazione architettonica 1 è l’ambito didattico dove si apprendono gli strumenti conoscitivi 
della composizione architettonica.
 Il percorso di studio si articola in tre fasi:
- ridisegnare un’ opera: l’esercizio consiste nell’elaborazione di piante, sezioni e prospetti e nella costruzione 
del modello di un’opera che lo studente analizza a partire dalla pianta. Questo studio preliminare ha l’obiettivo 
di condurre lo studente verso la consapevolezza del disegno come strumento conoscitivo.
- leggere e interpretare l’architettura: scelte tra opere paradigmatiche dell’architettura moderna e 
contemporanea, tre tipi di case -  la casa lineare, la casa ad L, la casa compatta  - sono oggetto di studio 
con un’attività di scomposizione analitica degli elementi primari della forma architettonica mediante 
la stesura di diagrammi che descrivono concettualmente il rapporto tra le parti. L’obiettivo è imparare a 
leggere l’architettura per procedere poi con la sua interpretazione.  La fase si completa con un esercizio di 
manipolazione dell’opera originaria.
- il progetto: lo studente affronta il progetto di tre case situate rispettivamente in tre luoghi al fine di 
sperimentare le diverse condizioni dello spazio dell’abitare inserito in differenti realtà contestuali: la casa sul 
lago, la casa sul crinale, la casa in città. 

Laboratorio di Progettazione Architettonica I
Docente | Anna Giovannelli
Tutor | Pasquale Loiudice, Saverio Massaro, Cristian Sammarco

TRE CASE, TRE LUOGHI
IL LAGO, IL CRINALE, LA CITTA’      

01-02-03. Chiara Lisciotto

04-05-06. Claudia Mazzocchi

07-08. Giorgia Piemontese

09-10. Maurizi

11. Orane Mainardi

12. Michelangelo Mendeni

13. Michela Nardoni

CASA SUL CRINALE
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01-02. Claudia Mazzocchi

03-04. Giorgia Piemontese

05. Michelangelo Mendeni

06-07. Michela Nardoni

08-09. Chiara Lisciotto

10-11. Orane Mainardi

CASA SUL LAGO

PRIMO ANNO   Laboratorio di Progettazione Architettonica I | FABRIZIO TOPPETTI
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CASA ATELIER IN CITTÀ

01-02-03. Giorgia Piemontese

04-05-07. Michela Nardoni

06. Michelangelo Mendeni

08-09-10. Chiara Lisciotto
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Il tema svolto è la progettazione di una casa di abitazione nelle differenti forme e tipi.  Sulla definizione 
di edificio abitativo, diversa nei differenti anni accademici, incide la riflessione sulla cultura e sulla società 
contemporanea. La casa è intesa come un insediamento primario determinato da ragioni insediative e 
architettoniche primarie. La riflessione progettuale si concentra sulle determinanti fondative del progetto 
architettonico quali il concetto di luce, di peso, di materia e sulle possibili trasformazioni tipologiche derivanti 
dai cambiamenti della struttura culturale e sociale propri della nostra epoca. Lo studente inizia l’apprendimento 
del procedimento compositivo attraverso esercizi sulla costruzione della forma nei quali elaborare le tecniche 
d’invenzione, successivamente conduce esercizi utili alla strutturazione del pensiero progettuale fino alla 
determinazione delle scelte più complesse. In tal modo inizia a porre le basi per lo sviluppo di una propria 
personale scrittura che trova esito nell’esercitazione progettuale finale. Per consentire allo studente che 
affronta la prima esperienza progettuale, l’apprendimento del metodo e degli strumenti necessari al progetto 
e la concentrazione sui principi di composizione e di costruzione, è data principale importanza alla dimensione 
“elementare” del manufatto e degli elementi che ne determinano la configurazione.  L’area di progetto ha 
precise dimensioni metriche e di proporzione che costituiscono un’ipotesi di contesto la cui definizione è di 
grado minimo. 

UN’EDUCAZIONE RAZIONALE 
PROGETTI DI CASE      
Laboratorio di Progettazione Architettonica I
Docente | Dina Nencini
Tutor | F. Addario, M. Burrai, C. Celsi, L. De Vitis, L. Fabriani, K. Jashanica, E. Marani, A. Oltremarini, F. Petrassi, 
G. Quintiliani, M.L. Santarsiero

Angelica Zizzi Andrea Siciliani

CASA PER UN MUSICISTA CASA BINATA



/5352/ PRIMO ANNO   Laboratorio di Progettazione Architettonica I | DINA NENCINI

Eleonora Semprini

COMPLESSO 
RESIDENZIALE 50X50

Gabriele Sambrorska 

COMPLESSO 
RESIDENZIALE 50X50
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Con il laboratorio di progettazione architettonica I lo studente del primo anno è chiamato per la prima volta 
ad affrontare un progetto di architettura. L’obiettivo didattico in questo caso è fornire gli strumenti di base 
funzionali a dare forma e figura alle relazioni che intercorrono tra i momenti della teoria, dell’ideazione e 
della costruzione, esplicitando i passaggi - in termini di traduzione disciplinare e mediazione tecnologica - 
attraverso i quali prende corpo il progetto. 
Il tema applicativo è la redazione di una proposta per una unità di abitazione orizzontale ai margini del 
Quadraro Vecchio a Roma del quale si richiede uno sviluppo complessivo dal duemila al cinquanta che 
contempli anche la definizione morfologica e funzionale degli spazi aperti. Si tratta di operare in una realtà 
urbana stratificata cresciuta spontaneamente ma dotata di una relativa omogeneità, in un quartiere che, a 
fronte di una modesta qualità edilizia, è caratterizzato da un ambiente a suo modo vivibile e attrattivo. Le 
proposte sono chiamate a confrontarsi con i caratteri del contesto e in generale con la cultura mediterranea, 
interpretando l’abitare con consapevolezza della tradizione disciplinare e delle esperienze della modernità/
contemporaneità. È un tema di ridotte dimensioni, calato in una situazione reale con problemi e vincoli 
concreti, che presenta, seppure in forma semplificata, tutte le variabili che concorrono alla definizione del 
quadro di riferimento del progetto.
Durante il semestre gli allievi svolgono anche esercitazioni intermedie, tra queste una casa unifamiliare su lotto, 
il disegno dal vero dell’Unità di Abitazione Orizzontale al Tuscolano di Adalberto Libera, la sistematizzazione 
degli elementi e dei dati acquisiti con il sopralluogo.
Plastici e disegni sono realizzati a mano, le tavole sono a matita su cartoncino. 
I prodotti sono mediamente di buon livello ma l’attenzione è rivolta principalmente alla qualità del percorso 
formativo e dunque alla acquisizione delle conoscenze e delle capacità di elaborazione di ciascuno studente 
che si prepara, in questo modo, ad affrontare gli anni successivi.    

UNITÀ D’ABITAZIONE ORIZZONTALE
ROmA qUADRARO VECCHIO      

Laboratorio di Progettazione Architettonica I
Docente | Fabrizio Toppetti
Tutor | Davide Luca, Alessia Zurlo con Federico Di Cosmo ed Eleonora Tomassini

1. Federico Greco
2. Gabriele Ferrazza
3. Elisa Ingrosso
4. Paola Trimarchi
5. Alessandro Esposito
6. Elisa Giuleni
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/5756/ PRIMO ANNO    Laboratorio di Progettazione Architettonica I | FABRIZIO TOPPETTI

Lidia Maria Giannini Andrea Eusepi
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La consapevolezza della varietà e complessità dei processi che conducono alla definizione del progetto, in 
particolare il rapporto col luogo e il rapporto forma-funzione, avrà in questa prova compositiva una grande 
importanza. 
Tre sono i livelli di riflessione: 
- Paesaggio  Il lotto scelto si trova sul Lungomare di Ostia ed al suo interno  andrà progettato un micro-
paesaggio, con materiali vegetali e minerali, che dovrà essere messo in relazione sia con i caratteri di Ostia 
che con la maglia formale dell’organismo architettonico.
- Organismo architettonico La casa plurifamiliare sarà distribuita su tre piani (piano terra + 2) e sarà composta 
da due alloggi duplex e da due alloggi simplex. Essa sarà costituita da tre volumi adiacenti: quello contenente 
corpo scala con ascensore e la serra bioclimatica, e sarà posto tra gli altri due volumi contenenti simplex e 
duplex aggregati secondo varie possibilità.
- Risparmio energetico L’organismo architettonico dovrà essere dotato di un sistema passivo di risparmio 
energetico, ovvero di una piccola serra bioclimatica posizionata in aderenza ai due volumi residenziali.

      
HOUSING SIMPLEX E DUPLEX
LUNGOmARE DI OSTIA     

Laboratorio di Progettazione Architettonica I
Docente | Nicoletta Trasi
Tutor | Alberto Maiozzi, Maria Luigia Micalella, Teodora Maria Matilda Piccinno, Andrea Valeriani

Asia Rinaldi 

L’iter progettuale ha inizio con la definizione 
di due volumi disposti lungo una direttrice 
rivolta a sud, in modo tale da sfruttare al 
massimo l’illuminazione naturale per la 
zona giorno. I due blocchi ospitano gli 
alloggi simplex e duplex, raccordati dal 
volume vetrato del corpo scala nel quale 
si inserisce anche in adiacenza una serra 
bioclimatica che d’inverno scalda sia le 
abitazioni private sia lo spazio distributivo 
comune. Il giardino ha un disegno che parte 
dalla direzionalità che genera la pianta 
alterandola attraverso un’operazione di 
slittamento in modo da conferire dinamicità 
al progetto dello spazio vegetale



/6160/ PRIMO ANNO    Laboratorio di Progettazione Architettonica I | NICOLETTA TRASI

Francesca Ramacci

Il progetto nasce da considerazioni sul 
paesaggio e sulle forme della natura. “Le 
forme sono il filtro del mondo, il paesaggio 
si disegna nei colori e nelle forme” 
(M.Pazzaglini). Lo studio del paesaggio ha 
portato all’attenzione una forma specifica 
come conseguenza dell’azione di scavo ed 
erosione dell’acqua sulla spiaggia. La forma 
è quella delle crepe che l’acqua lascia sul 
terreno ogni volta che si ritira. Il movimento 
della linea a zig zag nel terreno lo si trova in 
tutto il progetto.

Sara Riefoli

Il progetto parte da un volume 
estremamente semplice: il parallelepipedo. 
Cercando di sfruttare il più possibile il 
percorso del sole e la vista privilegiata verso 
il mare, gli spazi esterni (balconi e terrazze) 
sono stati ruotati rispetto al volume 
base, dando vita a due sistemi uniti ma 
diversamente orientati. A separare le due 
metà del parallelepipedo, l’una per i simplex 
e l’altra per i duplex, uno scavo che crea un 
taglio netto sul prospetto principale.
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Obiettivo del laboratorio è quello di introdurre lo studente alla comprensione dei processi di una progettazione 
calata nel contesto reale della città. A tale scopo, si è deciso di prendere spunto da una tematica emergente 
– quella della città multietnica – per indagare un programma di accoglienza e integrazione nel contesto 
della periferia romana di Torpignattara, storico quartiere della periferia est dove vivono diverse comunità 
di immigrati provenienti da tutte le parti del mondo. Se da un lato queste comunità sono motivo di conflitti 
sociali con gli anziani abitanti del posto, dall’altro è grazie a loro che è iniziato un processo di rinnovamento 
e rilancio economico che ha richiamato anche giovani italiani attirati da case a prezzi “abbordabili” e da un 
processo di riqualificazione spontaneo. Oltre a essere stata inserita nei primi anni Novanta nei programmi 
integrati d’intervento e dal 2005, nelle azioni del contratto di quartiere Pigneto, Torpignattara vanta una 
cittadinanza molto attiva che attraverso il comitato di quartiere ha stilato un programma quinquennale di 
obiettivi (2014-2019) per avviare un processo  di trasformazione urbana partecipata. Sono nati così alcuni 
progetti come l’Ecomuseo Casilino, la Scuola Popolare di Torpignattara (S.Po.T), il Parco Sangalli Community 
Value che hanno dato una nuova identità al quartiere. In questo contesto urbano, il Laboratorio ha proposto 
di progettare una Casa di quartiere di Torpignattara, un centro servizi e un luogo di aggregazione e convivenza 
inter-culturale e inter-generazionale, aperto a tutti gli abitanti del quartiere. 
Secondo la strategia dei tasselli urbani, la Casa di quartiere di Torpignattara è stata dislocata in tre aree a 
ridosso del parco Giordano Sangalli e dell’acquedotto Alessandrino (due lungo viale Acquedotto Alessandrino 
e una su via Natale Palli, una traversa di via Torpignattara) collegate tra loro da percorsi interni e spazi aperti 
attrezzati a giardini e orti urbani e playground con campi da bocce e giochi da strada, a loro volta connessi a 
campetti da basket e di calcetto e aree sportive negli spazi limitrofi. Collegato alla Casa di quartiere ci sarà un 
mercato a km zero situato nel parco Sangalli e in stretta relazione agli orti urbani. 
Essa ruota intorno a funzioni pubbliche di tipo sociale (scuola-biblioteca, servizio sanitario, mensa-ristorante) 
integrate con abitazioni speciali e spazi co-working

CASA DI QUARTIERE PER LA PERIFERIA
TORPIGNATTARA, ROmA      

Laboratorio di Progettazione Architettonica II
Docente | Alessandra Criconia
Tutor | Roberta Gironi, Alessandro Lanzetta, Deborah Navarra, Lea Stazi

Serena Giuliani

Pensato per un lotto tra via A. Tempesta 
e via Perestrello, l’edificio intende porsi 
come un grande polo di aggregazione per 
la comunità del quartiere, prendendo a 
tal proposito spunto da alcuni riferimenti 
di ‘scuola brasiliana’. Gli spazi dedicati 
alla cultura (aule didattiche, sale mostre e 
biblioteca) si sviluppano in maniera fluida 
attorno a due corpi scala a chiocciola molto 
caratterizzanti, messi in continuità con 
l’esterno da una rampa curva che conduce 
direttamente al giardino.



/6766/ SECONDO ANNO  Laboratorio di Progettazione Architettonica II | ALESSANDRA CRICONIA

Antonio Esposito

Il progetto si colloca in Via Natale Palli 
e prevede la realizzazione di un edificio 
polifunzionale di circa tremila metri 
quadrati di superficie disposti su quattro 
livelli. Nella parte basamentale ospita 
funzioni e servizi pubblici mirate a favorire 
l’aggregazione sociale, mentre nei piani 
superiori trovano spazio atelier e locali per 
il co-working.
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Tema d’anno è un edificio scolastico nel quartiere Tuscolano a Roma, il più grande tra i complessi realizzati 
dall’INACasa nel decennio 1950-60. Tra i progettisti coinvolti, Libera sceglie di indagare le potenzialità della 
casa bassa, dando vita a uno dei più riusciti esempi della sua attività: lungo via Selinunte, un ingresso segnato 
da una volta a botte a doppia inclinazione dà accesso a un piccolo parco circondato da un tessuto di case 
a patio, da un volume emergente di abitazioni a ballatoio e da un blocco di negozi e servizi lungo la strada.
A nord del comparto rimane libera un’area di circa 2ha, attualmente occupata da un campo di calcio all’aperto 
e da alcuni capannoni abusivi, definita da via Selinunte, dall’unità orizzontale di abitazione di Libera, da due 
fabbricati di civile abitazione e dalla ferrovia Roma-Napoli; più oltre il parco degli Acquedotti con la torre del 
Fiscale.
All’interno di quest’area è prevista la progettazione di una piccola scuola elementare di 10 aule che, per 
risarcire la perdita del campo di calcio, è dotata di una palestra polifunzionale utilizzabile anche in orario 
extrascolastico e di attrezzature all’aperto per lo sport e il tempo libero.

LA SCUOLA COME CIVIC CENTER
qUARTIERE TUSCOLANO, ROmA      

Laboratorio di Progettazione Architettonica II
Docente | Maurizio Petrangeli
Tutor | Marco Grippo, Matteo Murzi

Benedetta Serchi 

Il progetto nasce dall’idea di integrare 
la scuola con il contesto, riprendendo le 
geometrie delle vie e degli edifici circostanti. 
Tre corpi accolgono gli spazi di uso 
collettivo, mentre un volume a lama posto 
al piano primo completa la quinta stradale 
e ospita la didattica. Le aree esterne si 
insinuano tra i pieni e sono caratterizzate 
da sistemazioni diverse per forma, materiali 
e vegetazione.
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Mirko Sciarroni

Il progetto nasce dall’idea di proporre un 
civic center che rafforzi il senso di identità 
e appartenenza. Non vi sono barriere, 
ma è l’architettura stessa che delimita e 
differenzia gli spazi comuni da quelli a 
uso scolastico. Questa divisione determina 
l’organizzazione distributiva: i piani terra 
e interrato sono destinati alla collettività, 
mentre il primo è riservato agli studenti.

SECONDO ANNO   Laboratorio di Progettazione Architettonica II | MAURIZIO PETRANGELI

Elisa  Vacca

Il progetto assume le geometrie e le 
giaciture dell’intorno, integrando il nuovo 
con il contesto circostante. La relazione tra 
spazio pubblico e ambienti scolastici viene 
risolta lasciando alla quota stradale tutte le 
funzioni accessibili in orario extrascolastico 
e concentrando sotto il piano di campagna, 
in uno spazio ipogeo schermato alla vista e 
al rumore della strada, gli ambienti didattici.
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Il tema del corso prevede un complesso destinato a servizi per gli studenti della Facoltà di Architettura: la 
Casa degli Studenti. Questo edificio consta di una sala mensa, spazi destinati allo studio e una sala per eventi 
(conferenze, mostre o feste). L’area è nel quartiere Flaminio, si affaccia su via Masaccio e confina, ad ovest, 
con il Maxxi.

Il corso si prefigge un duplice obiettivo. Alla scala urbana chiede di leggere il contesto e di trovare ragioni e 
modi per inserire un nuovo edificio in maniera tale che questo interagisca con il sito dato. 
Alla scala più prettamente architettonica richiede dallo studente consapevolezza degli aspetti funzionali 
e figurativi di un edificio pubblico ed un’elaborazione approfondita degli spazi interni, in particolare nella 
sezione degli spazi pubblici e di rappresentanza.
Si è provato ad affrontare il tema della sezione e della sala attraverso la visita, e lo studio, di alcuni importanti 
casi romani (sperando nella Sindrome di Stendhal) in particolare, per valore architettonico ed vicinanza con il 
tema del corso, si sono visitate la Biblioteca di Kay Fisker all’Accademia di Danimarca, il Salone delle Fontane 
di Minnucci, la Casa delle Armi e la Palestra del Duce di Moretti.

LA CASA DEGLI STUDENTI
qUARTIERE FLAmINIO, ROmA      

Laboratorio di Progettazione Architettonica II
Docente | Pisana Posocco
Tutor | Andrea Desideri, Teresa Rossini, Giuliano Valeri, Letizia Gorgo

Fotografia di Iwan Baan

L’EDIFICIO SU VIA 
MASACCIO 
1. Karyna Moffa 
2. Andrea Proietti
3. Fabiana Paradiso
4. Anna Maria Leonangeli
5. Federica Mengoni
6. Silvia Pericoli. 
Il plastico del contesto generale nel 
quale sono inseriti i singoli progetti degli 
studenti è stato realizzato dal Laboratorio 
di Progettazione 2F nell’A.A. 2013-2014, 
della prof.ssa Paola Guarini
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Adriano Pisciarelli

Il progetto nasce dallo studio 
dell’Accademia di Danimarca di Kaj Fisker. 
L’impianto longitudinale è diviso in tre fasce 
di distinte funzioni, composizione rafforzata 
anche dall’utilizzo di diversi materiali e 
dal trattamento dell’illuminazione: luce 
zenitale nei patii che definisce la penombra 
dell’ingresso; luminosità diffusa nel canale 
di distribuzione; alternanza di pieni e vuoti 
verticali a ovest.

SECONDO ANNO   Laboratorio di Progettazione Architettonica II | PISANA POSOCCO

Martina Nigero

Il progetto nasce da un’idea di permeabilità 
tra via Masaccio e via Guido Reni. Da un 
unico edificio, tramite rottura e slittamento, 
si definiscono due blocchi separati: un 
percorso filtrato conduce, così, al Cinema 
Tiziano e a via Guido Reni.
Gli spazi all’interno dei due blocchi si 
articolano attraverso un sistema di volumi-
scatole in cui si svolgono le diverse funzioni 
richieste.



/7776/

Si propone la trasformazione di un vuoto urbano, indicato dal PRG vigente come ambito di valorizzazione, 
localizzato nella città consolidata. La relazione tra interno ed esterno e la modificazione della morfologia del 
terreno attraverso l’architettura sono elementi particolarmente rilevanti, considerata la natura del contesto e la 
forte acclività del terreno. L’area riveste un fondamentale ruolo urbano ponendosi come elemento di raccordo 
e connessione tra due quartieri a diverse quote della città (Trastevere e Monteverde). 
Tema di progetto è un centro polifunzionale che unisce la funzione residenziale di accoglienza a spazi e servizi 
di supporto agli stessi ospiti della struttura, e in parte agli abitanti dei due quartieri. Un centro aperto alla 
città, dunque, che ha come obiettivo l’accoglienza temporanea, ma anche l’integrazione nel contesto urbano 
di richiedenti asilo e rifugiati. Non un mero dormitorio ma una struttura che dovrà prevedere tutte le funzioni 
di supporto, relazione e socialità che qualificano la residenza. Dal punto di vista normativo consideriamo 
l’edificio (o il sistema di edifici) un Centro di accoglienza SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e 
Rifugiati).

CASA E SCUOLA PER RIFUGIATI
qUARTIERE mONTEVERDE, ROmA      

Laboratorio di Progettazione Architettonica II
Docente | Luca Reale
Tutor | Elisa Avellini, Anastasia Barasheva, Marcella Claps, Silvia De Lisi, Giulia De Oliveira, Andrea De 
Sanctis, Francesco Martone

Federica Badini

Il livello intermedio delle residenze è l’unico 
ad essere fruito esclusivamente dagli ospiti 
dello stabile. Gli altri piani fungono invece 
da connessione fra i residenti e la città. 
L’organizzazione mista del complesso mira 
a distinguere le diverse esigenze degli 
ospiti, privilegiando un impianto a corte per 
le famiglie, una distribuzione a ballatoio per 
individui singoli e minori, con l’inserimento 
di spazi comuni e una cucina collettiva
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1. Priscilla Antinori Avila
2. John Manduka
3. Emanuele Caputo
4. Adriana Isabella Ceravolo
5. Giuseppe Bini
6. Irina Ioana Andrei.

SECONDO ANNO    Laboratorio di Progettazione Architettonica II | LUCA REALE
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1. Federica Aridon
2. Maria Bianca Bobolinoiu
3-5. Fabio Annicchiarico 

3

1

2

4

5



/8180/

Il tema del Laboratorio di Progettazione Architettonica II consiste nel progetto di una biblioteca pubblica di 
quartiere di circa 2000 mq, ubicata lungo l’asse viario di Circonvallazione Casilina all’interno del quartiere 
Pigneto. La biblioteca da progettare si pone come struttura nevralgica del luogo essendo pensata in prossimità 
della fermata Pigneto della nuova metro C. La scelta del tema è stata motivata dall’importante ruolo che ha 
assunto la biblioteca all’interno delle strategie di rigenerazione urbana. Essa si pone infatti come macchina 
del sapere ma anche come potente luogo di aggregazione al punto tale da poter essere definita nuova 
piazza cittadina, luogo di socialità, catalizzatore di vita urbana. La biblioteca pubblica contemporanea, 
secondo le Linee Guida ifla/unesco 2001, rappresenta una vera e propria infrastruttura della conoscenza e 
laboratorio di formazione, le attività svolte al suo interno sono infatti finalizzate ad arricchire le competenze 
individuali puntando alla cooperazione tra personale specializzato ed utenti. Essa rappresenta inoltre un 
centro di documentazione ed informazione locale, luogo di coltivazione della memoria, dell’immaginazione, e 
di narrazione delle vicende umane.

LA BIBLIOTECA DI QUARTIERE
CIRCONVALLAZIONE CASILINA    

Laboratorio di Progettazione Architettonica II
Docente | Donatella Scatena
Tutor | Giulia Alese, Cinzia Capalbo, Rosanna Di Bartolomei, Sergio Amedeo Terracina

Il progetto genera da una matrice dinamica 
leggibile sia nel forte incavo dell’ingresso 
principale, sia nell’impianto planimetrico 
che interpreta ed esaspera le linee-forza 
convergenti nel lotto. Il prospetto più 
urbano cerca, nella pelle in laterizio, un 
dialogo con il prossimo acquedotto; il 
retro è, invece, trasparente e si apre al 
dialogo continuo con il corridoio urbano 
appositamente creato. 

Angela Lato
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Giorgia Mancini

Il progetto traduce compositivamente le 
suggestioni prodotte dai grandi fasci di 
binari che circondano e attraversano il 
Pigneto. Particolare significanza assume la 
pelle che si discretizza nell’accostamento 
apparentemente casuale di elementi 
orizzontali di tre diversi toni di grigio; questo, 
insieme alle condizioni di illuminazione 
interne, conferisce al prospetto una forte 
variabilità percettiva.

SECONDO ANNO  Laboratorio di Progettazione Architettonica II | DONATELLA SCATENA

Luce Imperatori

L’edificio progettato gravita attorno 
all’atrio d’ingresso che è concepito su 
un impianto flessibile capace di ospitare 
funzioni non strettamente legate ai servizi 
connessi al libro, come zona ristoro, area 
bimbi e sala conferenze. La griglia che 
struttura l’impianto planimetrico, diventa 
il lessico compositivo della pelle esterna, 
conferendo all’edificio un grande valore di 
riconoscibilità.
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Tema dell’esercitazione progettuale è un insieme di case per studenti nell’area di piazza Mancini nel quartiere 
Flaminio. In particolare l’esercitazione progettuale riguarda:
- i requisiti di un alloggio temporaneo per studenti, in grado di rispondere alle esigenze, della società 
contemporanea. Tra questi, quelli relativi a flessibilità e trasformabilità dell’alloggio.
- il progetto dello spazio aperto inteso come una nuova piazza della città contemporanea, in un luogo di 
grande rilievo paesaggistico per il suo rapporto con il fiume e con la collina di Monte Mario.
Il lavoro del Laboratorio è organizzato in 2 fasi.
1. lavoro di gruppo, 2/3 persone che si conclude, con una sintetica illustrazione per chiarire alla docenza ed 
ai colleghi la prima idea.
2. lavoro individuale dedicato alla redazione del progetto sulla base dell’idea del gruppo e della propria idea 
di abitare. 
Nel corso del laboratorio un nucleo di lezioni teoriche ha trattato, temi più generali della progettazione quali: 
il rapporto con la storia, con il luogo, con le tecniche d’invenzione, con le materie che costruiscono il progetto. 
Per sostenere l’ esame lo studente dovrà aver letto ed approfondito almeno uno dei libri sulla  progettazione 
architettonica consigliati nella bibliografia.

CASA PER STUDENTI 
PIAZZA mANCINI      

Laboratorio di Progettazione Architettonica III
Docente | Alessandra De Cesaris
Tutor | Alessia Guerrieri, Erika Maresca, Mickeal Milocco, Sahereh Khosravi, 
con Stefania Dragone, Francesco Zoffoli

Gianluigi Perinelli
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Vasco Restelli

TERZO ANNO  Laboratorio di Progettazione Architettonica III | ALESSANDRA DE CESARIS

Sofia Presta
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Il laboratorio vuole indirizzare alla formazione di una coscienza dello spazio che tenga conto della complessità 
dei parametri che lo configurano, in particolare il controllo della misura e della sequenza intesi come aspetti 
primari di uno spazio che precede la formazione dei linguaggi.
Il tema di esercitazione consiste nella progettazione di un insediamento residenziale di medie proporzioni in 
un quartiere semi-centrale della città di Roma; il programma funzionale, basato sul bando di concorso per 
il Progetto Flaminio, permette di integrare vari livelli di progettazione, dalla scala urbana di raccordo con gli 
spazi del quartiere, quella più prossima del rapporto tra gli edifici e gli spazi che essi generano, fino alle scale 
più approfondite dello spazio dell’abitare, sia collettivo che individuale.
Il tema è particolarmente esemplificativo di un programma completo di progettazione complessa; le diverse 
parti di cui è costituito, costringeranno ad una riflessione sulle interazioni tra questioni di forma, di programma, 
di scala, di aderenza funzionale, di rispetto normativo che si dovranno misurare sul terreno della residenza, del 
disegno urbano, del linguaggio formale, dei valori spaziali interni, degli spazi collettivi e pubblici.

ABITARE LA CITTÀ
RESIDENZA E SPAZIO URBANO IN VIA GUIDO RENI

Laboratorio di Progettazione Architettonica III
Docente | Filippo  Lambertucci
Tutor | Micaela Didomenicantonio, Lelio Di Loreto, Samuel Quagliotto 

Fabrizio Marzilli
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Dalila Gillet

TERZO ANNO  Laboratorio di Progettazione Architettonica III | FILIPPO LAMBERTUCCI

Eleonora Messina
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Il laboratorio propone il progetto di un complesso di residenze, servizi e spazi pubblici da collocare in due 
aree (Borghetto Flaminio e Clivio Portuense)  ubicate nella città di Roma. Le aree in oggetto permettono di 
affrontare le problematiche legate alla trasformazione di un contesto consolidato con approfondimenti dalla 
scala urbana a quella architettonica. 
Nonostante la loro diversa ubicazione i lotti di progetto presentano caratteristiche analoghe. Sono ubicati 
in prossimità delle mura storiche della città: Porta del Popolo - mura aureliane - e Porta Portese - mura 
gianicolensi-. Sono compresi tra due importanti strade consolari romane - la via Flaminia e la via Portuense - e 
due preesistenze ambientali di pregio - il parco di villa Strohl-Fern sulla rupe e il fiume Tevere - e per questo si 
prestano ad interessanti riflessioni sul tema del margine tra paesaggio naturale e paesaggio urbano. Entrambe 
le aree, in stato di degrado e abbandono, costituiscono inoltre una potenziale risorsa per un intervento di 
riqualificazione di più ampio respiro.
Il progetto si pone pertanto i seguenti obiettivi principali: riqualificare le aree attraverso una  progettazione 
attenta al disegno dei vuoti, intesi come luoghi della socialità e della condivisione, dalla scala dell’alloggio 
a quella dell’edificio e  del quartiere; realizzare un complesso di residenze miste - per studenti, giovani 
coppie, anziani, ecc. - in grado di ripensare e aggiornare lo spazio domestico alle dinamiche e agli stili di vita 
contemporanei.

HOUSING E RIQUALIFICAZIONE URBANA
BORGHETTO FLAmINIO E CLIVIO PORTUENSE
Laboratorio di Progettazione Architettonica III
Docente | Domizia  Mandolesi
Tutor | Martina Dedda, Luigi Paglialunga, Chiara Roma

Sophie Carapella

Progetto di un complesso di residenze 
e servizi nell’area del Clivio Portuense a 
Roma.  Masterplan di: M. Cannavicci, S. 
Carapella, M. Casalinuovo, R. Spina  
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Niccolò Ciccotti

Progetto di un complesso di residenze e 
servizi nell’area del Borghetto Flaminio a 
Roma

TERZO ANNO   Laboratorio di Progettazione Architettonica III | DOMIZIA MANDOLESI

Elena Di Paolo

Progetto di un complesso di residenze e 
servizi nell’area del Clivio Portuense a Roma
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Il Laboratorio di Progettazione Architettonica III vuole indicare una metodologia capace di cogliere gli aspetti 
operativi della progettazione con una particolare attenzione volta alla comprensione della forma dello spazio 
attraverso le modalità analitiche della rappresentazione. La “pianta”, la “sezione”, il “prospetto” saranno 
interpretati come l’espressione e la comunicazione dell’identità della forma dell’architettura oltre che un 
sistema organizzato di convenzioni rappresentative, storicamente consolidate, capaci di anticipare e di rendere 
consistente il complesso mondo di materiali che compongono lo spazio dell’architettura. 
Il programma è centrato, dal punto di vista teorico, sul rapporto esistente tra Storia e Progetto nell’esperienza 
dell’architettura. Rapporto che si pone nel dibattito e nella riflessione culturale, oltre che nella pratica operativa 
delle trasformazioni urbane delle città italiane, in una forma contraddittoria e di difficile comprensione. Per 
indagare il rapporto tra Storia e Progetto, sarà affrontato criticamente il contributo teorico che la cultura 
architettonica italiana ha prodotto nell’ambito degli studi tipologici e morfologici dell’architettura e della 
città. Si ricorrerà alla dimensione intermedia di questo “pensiero” per identificare le categorie espressive 
specifiche della nostra disciplina e indicare così quegli elementi che archetipicamente la definiscono e che 
non possono essere alterati o manipolati oltre ogni limite per aderire alla dimensione vincente contemporanea 
dell’architettura spettacolo

ARCHITETTURA E SPAZIO PUBBLICO
RoMA: PiAzzA DeLLA MoRettA e LA LineA Di coStA

Laboratorio di Progettazione Architettonica III
Docente | Renato Partenope
Tutor | Giada Domenici, Monica Manicone, Sara Petrolati, Pietro Zampetti, Laura Zerella

ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA: 
PIAZZA DELLA MORETTA A ROMA

L’esperienza didattica propone di dare un 
assetto formale a Piazza della Moretta 
tenendo in considerazione i reperti 
archeologici che, in una interpretazione 
della città come dissolvenza tra l’antico 
e il nuovo, pone al progetto il problema 
di rendere espressiva questa prossimità 
all’interno di una visione in cui il nuovo 
risulta essere “un prodotto evolutivo 
dell’antico” e viceversa l’antico “il risultato 
di esigenze culturali che scaturiscono dal 
nuovo”. Giancarlo Espinosa
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Chiara Sturiale

ARCHITETTURA COME MARGINE DEL 
CAOS: IL DISEGNO DELLA COSTA TRA 
FIUMICINO E CASTELPORZIANO

La linea della costa configura una spazialità 
che potremmo sinteticamente indicare, con 
una analogia rubata al linguaggio della 
scienza, come un territorio liminare in cui 
caos e ordine convivono e si alimentano 
reciprocamente in una temporalità 
indefinita. La vita ai “margini del caos” è 
la vita della città e dell’architettura così 
com’è suggerita in quelle preziose pagine di 
Paul Valery dove è proprio la riva del mare, 
“quella frontiera tra Nettuno e la Terra, 
sempre contesa dalle divinità rivali” che 
ci permette di tracciare il senso del nostro 
lavoro e che ci piace riproporla in questa 
esperienza didattica che ha come obiettivo 
un possibile disegno della costa romana 

Claudia Tomassetti
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Il progetto riguarda un Centro Culturale Interreligioso nel quartiere Montespaccato, nella periferia sud-ovest 
di Roma. Il progetto prevede l’ideazione di un nuovo prototipo di centro interculturale comprensivo di alloggi, 
luoghi di culto per le diverse religioni, attività comuni e spazi verdi attrezzati. 
Il progetto è inserito all’interno del quartiere, che, autocostruito in modo spontaneo dalla popolazione stessa 
alla fine della guerra, è oggi carente di luoghi di relazione e bisognoso di una completa riqualificazione. 
Questa riguarda non solo i luoghi pubblici e i luoghi dell’abitare ma il trasporto pubblico, privato, le strade, le 
aree di connessione, di attraversamento e il rapporto con il paesaggio circostante. 
Il programma prevede un complesso polifunzionale composto da un auditorium per conferenze completo di 
servizi, una biblioteca di studio, una mensa comune, con tre cucine separate e relativi servizi, tre aule di culto 
ciascuna con i propri spazi di servizio, un’aula pluriuso, per lezioni e gruppi di studio, ed un parco attrezzato 
ai limiti dell’area.
Il centro, così concepito, anche in virtù della sua posizione strategica, diviene una centralità per il quartiere e 
costituisce l’avvio di un processo di riqualificazione per l’intera area urbana. 

CENTRO CULTURALE INTERRELIGIOSO
qUARTIERE mONTESPACCATO, ROmA

Laboratorio di Progettazione Architettonica III
Docente | Guendalina  Salimei
Tutor | Stefano Mavilio con Lucilla Di Paolo, Marzia Ortolani

Daniele Evangelisti

Diana Ferro

Ersen Tunc

Il progetto lavora sul tema della piastra 
abitata inserita nel terreno. La piastra 
da un lato ripropone l’idea del labirinto 
organizzando un sistema di abitazioni a 
villaggio, dall’altro, conforma attraverso un 
edificio semi-ipogeo, le funzioni richieste 
dell’auditorium, della biblioteca, della 
mensa e dei servizi comuni ed un grande 
spazio aperto che si chiude verso il parco 
attraverso l’area dei luoghi di culto
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Francesco Gori

Marco Lattaro

Il progetto rappresenta le complessità del 
paesaggio naturale che lo circonda e  che 
reinterpreta. Pensando alla metafora della 
radice, il fittone è il centro del progetto: 
qui si articola il programma con un grande 
corpo ipogeo e una copertura verde. Il 
dislivello esistente consente lo slancio 
del complesso, le radici emergono dal 
terreno organizzando le abitazioni come 
“cannocchiali” sul parco. Nel margine, in 
un’area riservata, sono collocati i luoghi 
di culto

TERZO ANNO  Laboratorio di Progettazione Architettonica III | GUENDALINA SALIMEI

Pietro Fiori

Claudia Fiorillo

Il progetto è concepito come un recinto 
abitato, organizzato tramite un edificio 
percorso che in copertura si apre verso 
il paesaggio circostante rappresentando, 
metaforicamente, la convivenza di 
differenze culturali e religiose. 
Il complesso ospita l’auditorium, la 
biblioteca, gli spazi comuni, la mensa e le 
tre tipologie di abitazioni.  L’abbraccio del 
recinto definisce una grande piazza interna 
che accoglie il verde e conduce all’area 
delle tre aule liturgiche
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Il laboratorio prevede l’inserimento di un intervento di residenze e servizi nel contesto storicizzato dell’EUR. Il 
progetto tiene conto del disegno urbano del quartiere, la struttura, i tracciati, le emergenze architettoniche, il 
sistema del verde. Due aree gemelle poste simmetricamente sul lato est e ovest di via Cristoforo Colombo con 
accessi principali su via delle Tre Fontane. I due complessi si dovranno porre come nuove “porte” di accesso 
da Nord al quartiere EUR.
Il progetto interpreta il rapporto tra natura e città moderna monumentale, e il tema della “chiarezza” 
compositiva espressa dall’impianto del quartiere.
Il tema è stato affrontato per un triennio, fornendo per ogni anno uno schema planimetrico di riferimento 
differente, dove la circolazione delle autovetture viene canalizzata sul perimetro esterno dell’area.
1 Un impianto planimetrico in forma di una grande corte edificata su tre lati e aperta verso la collina verde 
dell’EUR, composto da edifici a schiera, in linea e a patio.
2 Un sistema lineare sviluppato in senso ortogonale alla Cristoforo Colombo, composto da residenze a schiera 
con patio interno e servizi.
3 Un doppio sistema lineare di residenze a schiera con laboratorio, con un’organizzazione interna improntata 
ad una flessibilità distributiva, che formino una strada pedonale e una piazza sulla quale insiste un edificio 
polifunzionale. 

DUE PORTE RESIDENZIALI
EUR, TRA NATURA E CITTà mONUmENTALE

Laboratorio di Progettazione Architettonica III
Docente | Massimo  Zammerini

Immagine di David Tantimonaco. In basso: i tre schemi planimetrici proposti dal corso

Giorgio Coroneo

Gli edifici disposti su tre lati definiscono 
un vuoto centrale, un giardino delimitato 
da una chiusura permeabile alla vista sul 
lato Sud, dove si trova l’accesso pedonale 
al parco centrale e agli ingressi degli 
alloggi sul lato dei soggiorni. Al centro 
una sistemazione a verde e uno specchio 
d’acqua. Il complesso prevede residenze 
di diverso taglio, secondo la tipologia a 
schiera, in linea e a corte, comprese tra 60 
e 200 mq

LA CORTE RESIDENZIALE 
APERTA
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Simona Sciarra

Un asse parallelo a via delle Tre Fontane 
organizza un complesso di case a schiera 
con patii vetrati che permettono di 
illuminare e areare tutti gli ambienti serviti 
da un percorso galleria, fiancheggiato da un 
giardino interno. Un secondo asse, parallelo 
al primo, organizza una successione di 
servizi come caffé, libreria, spazi espositivi e 
attività commerciali e di artigianato

TERZO ANNO  Laboratorio di Progettazione Architettonica III | MASSIMO ZAMMERINI

Nikolaos Bournazis

Gli alloggi, di diverse metrature, dotati 
di uno spazio di lavoro al piano terreno 
prospicente la strada pedonale, sono 
concepiti con un certo grado di flessibilità 
interna, pensando alla possibilità di 
modificarne nel tempo l’organizzazione 
funzionale senza ricorrere ad interventi 
sulla struttura muraria, anche accorpando 
o separando gli spazi “satellite” del lavoro 
e del garage

LA STRADA E LA CASA 
FLESSIBILE

ASSE/PIAZZA CON 
RESIDENZE E SERVIZI
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Il Laboratorio di Progettazione Tecnologica al secondo semestre del terzo anno di studi del Corso di Laurea 
di Architettura a ciclo unico è un esame dell’area disciplinare della Tecnologia dell’Architettura configurato 
come un’esperienza di progettazione applicativa di sistemi e componenti costruttivi di recupero tecnologico, 
architettonico, e retrofitting energetico di un complesso di edilizia residenziale pubblica.
Scopo del Laboratorio è stato quello di affrontare il progetto tecnologico con una metodologia di approccio al 
recupero e riqualificazione degli edifici di edilizia popolare nella sua interezza e globalità e nelle sue singole 
parti, organizzate ed integrate tra loro in maniera olistica, per introdurre lo studente ai temi dell’efficienza 
ecologica ed energetica del progetto architettonico, propri del percorso di studio tecnologico ambientale. 
Il caso di studio scelto è stato il quartiere di Casale Caletto, nel territorio del V Municipio a Roma, edificato 
all’80% con edilizia popolare e che si presenta come uno dei quartieri, tra quelli sorti a seguito della legge 
167, tra i più significativi su cui operare un intervento di recupero e riqualificazione tecnologica ed energetica, 
sia per la sua natura di intervento popolare, sia per le densa rete di relazioni multiscalari (livello locale, urbano 
e architettonico) che coinvolgono differenti aree tematiche all’interno del complesso.

INVENZIONI A TRE VOCI
AmBIENTE PER L’ATER DI CASALE CALETTO

Laboratorio di Progettazione Tecnologica dell’Architettura
Docente | Alessandra  Battisti
Tutor | Simona Casciaro, Gianluca Danzi, Egle Ministeri, Rafael Moura, Adele Villani

Maria Enrica Peluso

Nel progetto di riqualificazione sono state 
adottate azioni di addizione, sottrazione, 
e intrusione, che hanno investito la ricon-
figurazione degli spazi esterni (con funzioni 
sociali e verde pubblico), e dell’involucro 
architettonico modificato con l’addizione di 
sistemi in acciaio assemblabili a secco
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Sara Di Gianmarino

Claudio Di Giuseppe

Francesca Feliciani

Serre solari, logge, schermature solari, 
involucri ventilati, camini di ventilazione, 
isolamento termico e tetto giardino 
sono progettati per migliorare la qualità 
ambientale e il comportamento energetico 
dell’edificio e al tempo stesso la qualità 
della vita

TERZO ANNO  Laboratorio di Progettazione Tecnologica dell’Architettura | ALESSANDRA BATTISTI

Marco Di Valvasone

Giulia De Amicis

La riqualificazione del piano terreno 
prevede l’inserimento di nuovi spazi 
collettivi di socializzazione, mentre gli 
alloggi ai piani superiori sono stati 
progettati diversificando l’offerta tipologica 
con un’organizzazione razionale e flessibile 
degli ambienti
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Il Laboratorio di Progettazione Tecnologica affronta i temi del progetto di architettura contemporaneo 
muovendo da un approccio progettuale multidisciplinare e dalla comprensione dell’intero processo di 
costruzione, per confrontarsi con le principali tematiche dell’efficienza energetica, della certificazione 
ambientale e della qualità architettonica.
La sperimentazione progettuale viene approfondita fino al livello esecutivo ed è basata su quattro principi 
fondanti che guidano il progetto: la ricerca di tipologie abitative, forme architettoniche e maglie strutturali 
modulari; l’impiego di sistemi costruttivi industrializzati o prefabbricati (acciaio, cls, legno) prevalentemente 
a secco, prodotti innovativi e materiali ecosostenibili; l’adozione di soluzioni attive e passive per il risparmio 
energetico e il miglioramento del comfort bioclimatico avvalendosi di strumenti di simulazione e modellazione 
bioclimatica; la proposta di spazi e funzioni comuni a servizio della collettività per incrementare la qualità 
dell’abitare e l’integrazione all’interno della comunità di abitanti.
L’esercitazione progettuale mira allo sviluppo di un intervento di riqualificazione-densificazione nella periferia 
romana di Casale Caletto, che prevede la progettazione delle sistemazioni esterne, di nuove volumetrie 
residenziali (circa 2300 mq sviluppati su un massimo di 5 piani e dotati di servizi alla collettività, incluso un 
parcheggio interrato) e di un intervento sul costruito attraverso la proposta di un incremento volumetrico 
(soprelevazione) e la riqualificazione dell’involucro esterno degli edifici esistenti. 

RI-ABITARE LA PERIFERIA
CASALE CASALETTO

Laboratorio di Progettazione Tecnologica dell’Architettura
Docente | Paolo Civiero
Tutor | Anna Mangiatordi

1 [In apertura]

Simona Cocco

Martina Saladini

Elisa Vacca

2-3-4

Ludovica Scarlino

Mirko Sciarroni

Ludovica Spigone

5 

Francesca Sabellico

Davide Tedeschi

Laura Tomei

2

5

4

3

1
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5-8-9

Anna Leonangeli

Sonia Simone

Alberto Salvi

5

7

6

6-7

Simona Cocco

Martina Saladini

Elisa Vacca

TERZO ANNO  Laboratorio di Progettazione Tecnologica dell’Architettura | PAOLO CIVIERO

8

9
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Il tema applicativo, comune ai Laboratori paralleli di Progettazione Tecnologica, riguarda un’esercitazione 
progettuale di riqualificazione architettonica, tecnologica e ambientale di un edificio appartenente ad un 
quartiere di edilizia residenziale pubblica a Roma: il quartiere oggetto dello studio è Casale Caletto, nel 
territorio del V Municipio e contiguo a La Rustica a Roma, caso esemplificativo di quartieri realizzati a seguito 
della legge 167. Lo scopo del lavoro di Laboratorio proposto è di definire interventi di riqualificazione, 
densificazione e retrofitting energetico alla scala architettonico/costruttiva, secondo una concezione innovativa 
della cultura dell’abitare e delle condivise esigenze di contenimento dei consumi energetici degli edifici.
I progetti sono definiti attraverso soluzioni innovative per adeguare l’edificio esistente, e individuano modalità 
di intervento articolate in diversi gradi di complessità: dalla riorganizzazione distributiva e funzionale con una 
nuova dotazione di alloggi e servizi comuni; la realizzazione di nuovi alloggi sperimentali in copertura con 
sistemi costruttivi leggeri; la nuova configurazione e stratificazione dell’involucro architettonico per migliorare 
la qualità abitativa e ridurre il consumo energetico dell’edificio

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICO-AMBIENTALE
qUARTIERE IACP A CASALE CALETTO 

Laboratorio di Progettazione Tecnologica dell’Architettura
Docente | Spartaco  Paris
Tutor | Beatrice Jlenia Pesce, Anna Mangiatordi

Susanna Rizzo

Priscilla Pugliese

Gianluigi Perinelli

Claudia Sabbà

Mara Pavonio

Antonella Poli

Lavinia Pignotti

Federica Rondoni

Paola Rana

Ramona Ratini

Vasco Restelli

Giulia Santini

Vincenzo Elefante

Denis Ferrari

Francesco Planelli

Luca Salvati

Gianluca Protani

Francesca Portaluri
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Vasco Restelli

Giulia Santini

Il progetto indaga una nuova configurazione 
e stratificazione tecnologica dell’involucro a 
partire da una nuova distribuzione degli 
appartamenti

TERZO ANNO   Laboratorio di Progettazione Tecnologica dell’Architettura | SPARTACO PARIS

Paolo Pizzichini

Andrea Salera

Il progetto lavora sulla stratificazione 
complessa dell’involucro che, nel suo 
sdoppiamento, dota gli alloggi di nuovi 
spazi di servizio e migliora la qualità 
abitativa delle case
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Il Laboratorio di Progettazione Tecnologica dell’Architettura si configura come un’esperienza di progettazione 
applicativa di sistemi e componenti costruttivi di un manufatto edilizio concepìto nella sua interezza e 
articolato nelle sue singole parti organizzate e integrate tra loro in modo sistemico. Il Laboratorio, inoltre, 
introduce ai temi dell’efficienza ecologica ed energetica del progetto architettonico, propri del percorso di 
studio “tecnologico ambientale”. In particolare affronta la progettazione di un intervento di riqualificazione 
su un edificio residenziale pubblico nell’ambito del quartiere IACP romano di Casale Caletto, definendo 
criteri, metodi e strumenti orientati alla concezione integrata delle soluzioni tipologiche, strutturali e 
tecnologiche nell’ottica del corretto impiego dei sistemi tecnologici, dei componenti e dei materiali innovativi, 
delle tecniche di risparmio energetico, di miglioramento del comfort bioclimatico e di ottimizzazione dei 
caratteri bioecologici, per il perseguimento di una complessiva efficacia ecologica e sostenibilità ambientale 
dell’intervento. L’elaborazione progettuale è organizzata per livelli di definizione progressivamente mirati 
all’approfondimento esecutivo delle soluzioni tecnologiche e costruttive.

Laboratorio di Progettazione Tecnologica dell’Architettura
Docente | Fabrizio Tucci
Tutor | Daniele Boni, Alessia Caruso, Valeria Cecafosso, Emanuele Montereale

Claudia Giancola

Alessandra Giudice

Myriam Imperato

Il tema di progetto è un intervento di 
riqualificazione residenziale su uno 
dei quattro complessi architettonici 
del quartiere ATER di Casale Caletto a 
Roma, con caratteri di sperimentazione 
tecnologica e di innovazione prestazionale 
dai tre punti di vista ecologico, energetico 
e bioclimatico. L’obiettivo è un’architettura 
ambientalmente consapevole dai caratteri 
chiaramente riconoscibili

RIGENERAZIONE TECNOLOGICA E AMBIENTALE
qUARTIERE IACP A CASALE CALETTO 
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Valentina Peduzzi

Veronica Veschi

Particolare attenzione viene posta alle 
specificità del contesto microclimatico, per 
una corretta e adeguata progettazione 
volta alla complessiva sostenibilità 
ambientale, anche attraverso verifiche e 
simulazioni del comportamento dell’edificio 
sia dal punto di vista morfologico che delle 
soluzioni tecnologiche adottate

Chiara Pecilli

Claudia Tomassetti

Noemi Zanon

Tema portante è il passaggio organico del 
sistema edificio, all’involucro architettonico, 
agli impianti, secondo un approccio 
integrato della progettazione che utilizza 
da un lato soluzioni tecnologiche innovative 
con verifiche incrociate sull’impianto 
costruttivo e le componenti, e dall’altro 
tecnologie passive e attive per migliorare il 
comfort climatico con consumi energetici ed 
emissioni di CO2 minimi

TERZO ANNO   Laboratorio di Progettazione Tecnologica dell’Architettura | FABRIZIO TUCCI

BILOCALE 48mq

QUADRILOCALE 64mq

TRILOCALE 57mq
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RIGENERARE LA PERIFERIA 
PROGETTO NELL’INTERVENTO IACP IN VIA TOFANO                  
 

Il tema di progetto del laboratorio è un intervento urbano che prevede un nuovo progetto dell’edificio dedicato 
a residenze e servizi presente nell’intervento IACP in Via Sergio Tofano (progetto di S. Bonamico, M. Costa e V. 
De Feo), in un tessuto consolidato della città nel quartiere di Val Melaina-Vigne Nuove, periferia nel quadrante 
Nord-Est di Roma. Il masterplan prevede un piano di riqualificazione dell’intera area di progetto che presenta 
una sequenza di edifici residenziali disposti a corte. 
Il nuovo edificio ha il compito di ricostruire il tessuto urbano come una promenade verso la corte interna, oggi 
spazio abbandonato, e di rappresentare un polo attrattivo per le varie realtà del quartiere periferico attraverso 
una dinamica mixité di funzioni quali attività private, imprese giovanili e strutture commerciali, servizi e spazi 
collettivi. 
Le aree marginali, interstiziali, disomogenee e abbandonate di questa periferia divengono così valori, occasioni, 
luoghi nei quali innescare processi di nuova espressività urbana.
La città contemporanea offre molte occasioni per progetti sostenibili di nuovi edifici che diversifichino le 
attività e diano qualità allo spazio aperto e costruito: i progetti presentano nuove inclusioni e recuperano 
le smagliature, cellule di diversa natura rimarginano tessuti consolidati e vitalizzano il tessuto urbano, 
rinnovandolo attraverso linguaggi personali.

Laboratorio di Progettazione Architettonica IV
Docente | Rosalba Belibani
Tutor | Simone Di Benedetto, Filippo Battaglia, Fiamma Ficcadenti, Alessandro Lungo, A. M. Mazzotta

Lambert Moiroux

Il progetto ha una forte vocazione sociale 
nel ripensamento degli spazi e delle 
funzioni. Secondo una matrice a griglia 
e sulla base di alcuni assi principali 
che tengono conto della permeabilità 
dell’insediamento esistente, sono disposti 
gli edifici residenziali che reinterpretano 
le tipologie esistenti, orti urbani e una 
cooperativa agricola gestita dai residenti, 
un’agorà pubblica e un cinema
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Fabrizio Marzilli

Il progetto si configura a partire da una 
reinterpretazione fortemente geometrica 
dell’area di progetto, caratterizzata 
da grandi segni urbani nell’impianto 
degli edifici e della rete viaria. L’edificio 
residenziale in linea ricuce il fronte della 
grande corte che invece viene interpretata 
con un approccio paesaggistico 
ridisegnando il verde e i percorsi con linee e 
figure che inducano una percezione nuova 
del luogo

QUARTO ANNO  Laboratorio di Progettazione Architettonica IV | ROSALBA BELIBANI

Lucia Nicolai

L’intervento affronta l’area di progetto con 
un approccio pervasivo. La linea dell’edificio 
residenziale ricostruisce il perimetro del 
lotto, i servizi invadono la corte rendendola 
uno spazio urbano vivibile e abitabile 
dalla comunità. Vengono individuate fasce 
tematiche che scandiscono lo spazio della 
corte alternando orti urbani, giardini e 
servizi. Un sistema articolato di rampe 
accompagna gli utenti lungo i terrazzamenti 
che articolano il dislivello naturale del sito
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PROGETTAZIONE PER IL MEDITERRANEO
LE COSTE DI PROCIDA E LADISPOLI                  
 

Con la denominazione di “arcipelaghi metropolitani”, poi di “litorali metropolitani”, il laboratorio ha proposto 
in anni successivi, come tema di esercitazione didattica, l’ambito problematico del progetto architettonico sul 
fronte d’acqua, quando esso rappresenta un fattore di riqualificazione generale per la città, anche di piccola 
dimensione.
L’area del porto dell’isola di Procida, intesa come “porta d’acqua alla città”, e quella del lungomare di 
Ladispoli inteso come “forum lineare della spiaggia”, hanno offerto l’occasione per un approfondimento fino 
a scala di dettaglio sulla qualità di edifici pubblici e semi pubblici. 
La durezza del margine della banchina portuale e la resilienza del litorale sabbioso hanno consentito di 
sperimentare comportamenti progettuali diversi, dalla definizione di un margine forte ad un sistema 
discontinuo che accetta la presenza dell’acqua come dato variabile. In entrambi i casi l’esercitazione didattica 
è stata volta a chiarire la dimensione logica della proposta piuttosto che la sua valenza puramente tecnica. La 
coerenza del processo progettuale è stata perseguita attraverso passaggi successivi: il concept, il masterplan, 
l’edificio, finalizzati alla costruzione di una modalità comunicabile di progetto.

Laboratorio di Progettazione Architettonica IV
Docente | Roberto A. Cherubini
Tutor | Iskra Duric, Esther Ferrer Román, Anna Esposito, Luca Maricchiolo, Anna Botta, Andrea Lanna

Alessandro Giustozzi

Giandomenico Maddaloni

Debora Mancini

Marianna Marino

I ruderi delle Ville Romane lungo il litorale 
laziale offrono lo spunto di operare per 
muri lineari ma discontinui, disposti fra il 
lungomare e la spiaggia, che definiscono 
nuove relazioni fra gli spazi. Secondo i 
tracciati dei setti si inseriscono piccole 
quantità edilizie, vasche per la balneazione 
e spazi aperti di filtro fra la città ed il mare

BROKEN WALL
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Sofia Francis

Chiara Maria Leone

Chiara Miscialli

Francesca Muratori

La concatenazione degli spazi 
dell’architettura mediterranea è interpretata 
con lo strumento della piega, metaforica 
transizione fra la solidità della città e la 
fluidità del mare. Le superfici piegate 
inviluppano spazi aperti e chiusi, pubblici 
e privati: configurano un fronte d’acqua 
poroso, un sistema unitario di progetto fra 
edifici e spazio pubblico

MATERIA IN TRANSIZIONE

 

QUARTO ANNO   Laboratorio di Progettazione Architettonica IV | ROBERTO A. CHERUBINI

Laura Di Fiandra

Valerio Fonti

Mariella De Gennaro

Fabiana Cubellotti

Il concept ispirato alla descrizione dell’Isola 
di Procida del romanzo di Elsa Morante 
propone un masterplan che opera su 
un doppio livello semantico: il primo, da 
vicino, costituito da un basamento materico 
finemente articolato alla scala umana, 
che si relaziona con la spazialità della 
città mediterranea; il secondo, da lontano, 
costituito da quattro lanterne pure, segnale 
urbano e paesaggistico per chi arriva dal 

ARTURO
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LA CITTÀ DELLA MODA E DEL DESIGN
Ex CASERmA LA mARmORA A TRASTEVERE              
 

Il corso aveva come tema la progettazione della Città della Moda e del Design di Roma, luogo destinato 
alla didattica, alla sperimentazione, alla produzione e promozione della moda, e la progettazione degli spazi 
pubblici e di uso pubblico all’interno dell’area. 
L’area è quella dell’ex caserma La Marmora a Trastevere, individuato dal PRG come Ambito di Valorizzazione 
C5. La Città della Moda doveva essere immaginata come un luogo aperto al pubblico ed alla città. La 
dimensione dell’area e la funzione proposta presupponevano la progettazione di un sistema di architetture 
e spazi pubblici integrati ed in continuità con il tessuto esistente tali da costituire un vero e proprio brano 
di città che si confrontasse con il tessuto storico e con il tema dell’isolato. La scelta di un luogo fortemente 
connotato dalla storia derivava dalla volontà di proporre agli studenti una condizione quasi paradigmatica del 
tema del rapporto tra architettura e contesto urbano; rapporto non formale, ma interpretato dal progetto dello 
spazio urbano, dalla relazione tra edifici e spazio pubblico, dalla continuità, qualità e gerarchia degli spazi di 
uso pubblico

Laboratorio di Progettazione Architettonica IV
Docente | Laura Valeria  Ferretti
Tutor | Sveva Brunetti, Giorgia Scognamiglio, Giorgia Zuccarello, con Rebecca Cavicchia, Shai Cristallo
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Maria Enrica Peluso

Andrea Maria Pietrocola

Luca Luigi Stefanelli

Il progetto è costruito su cinque elementi 
dialoganti: un land mark e quattro spazi 
lineari. Sono quattro fasce per differenti 
attività: per le sfilate e gli eventi creativi  
amministrativi, di studio e di ricerca

QUARTO ANNO  ⇁  Laboratorio di Progettazione Architettonica IV | LAURA VALERIA FERRETTI

Michelle Paoli

Fulvia Ridolfi

Lo spazio esterno concorre attivamente 
al progetto. E’ uno spazio che consente 
di vivere l’edificio in maniera completa. Il 
costruito dialoga con esso creando nuovi 
punti di vista e nuove relazioni
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Dal 2013 al 2016 il laboratorio ha lavorato all’interno della proposta Tevere Cavo. Mentre degli aspetti 
infrastrutturali, sistemici e ecologici del Tevere si occupano le tesi, nel laboratorio si elaborano progetti di 
medie dimensioni in vuoti urbani. Centrali termiche in disuso, lotti liberi, benzinai abbandonati, svincoli, 
sotto viadotti, edifici dismessi nel “Villaggio e nell’ansa Olimpica” sono stati taggati in una mappa - goo.gl/
ZUA4Dj - e in un blog - goo.gl/ttzoTj. Questi strumenti di condivisione informatica permettono l’elaborazione 
di programmi specifici per i diversi urban voids  e la personalizzazione del contributo di ciascuno studente: 
sono circa 150 progetti per 50 aree. I progetti aderiscono alla strategia delle mixité e a 5 categorie dell’operare 
contemporaneo: living, creating, exchanging, rebuilding nature, infrastructuring. Metodologicamente, il 
laboratorio procede affrontando ciascuno di questi principi e chiedendo  delle risposte progettuali che danno 
forma, in una serie di iterazioni di “Ipotesi-Verifica”, al progetto finale. Un libro illustra l’esperienza  - goo.
gl/2ybc4C - e dall’home page del laboratorio si accede anche alle lezioni in video: goo.gl/ksr957

TEVERE CAVO
DA CASTELGIUBILEO A FIUmICINO             
                 Laboratorio di Progettazione Architettonica IV
Docente | Antonino Saggio
Tutor | Rosetta Angelini (2013-15), Gaetano De Francesco (2013-15), Matteo Baldissara (2015-16), 
Gabriele Stancato (2016), Valerio Perna (2016), Elnaz Ghazi (2016), Giovanni Romagnoli (2013)

Alessandro Perosillo

Situato nell’area del centro ippico S.S.La-
zio, il progetto promuove l’equitazione e 
si articola sulla metafora del salto per ri-
costruire la connessione tra due lotti in un 
unico oggetto dinamicamente concepito. 
Due blocchi, uno di carattere «pubblico» e 
l’altro di carattere «privato» compongono 
l’intervento e si sviluppano interagendo 
con le funzioni già presenti ampliandole e 
migliorandole

JUMP-IT
L’equitazione tra sport, 
cultura e scienza
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Silvia Primavera

Il progetto è generato dal terreno e i suoi 
volumi vi si adagiano dolcemente. I percorsi 
si snodano sinuosi dall’esterno all’interno e 
rendono gli ambienti permeabili come se il 
progetto fosse un organismo in evoluzione. 
Il suo scopo è sviluppare anche civicamente 
la cultura del giardinaggio e del decoro 
urbano con aule e laboratori, una serra 
didattica, un vivaio, un ristorante e uno 
spaccio

CAMPUS VERDE
Scuola di giardinaggio 
urbano

QUARTO ANNO   Laboratorio di Progettazione Architettonica IV | ANTONIO SAGGIO

Michele Spano

Nel sottoviadotto di Corso Francia si 
insinua zigzagando fra i pilastri un 
edificio-paesaggio che “sente” l’intorno 
fisicamente e socialmente. Mesh triangolari 
assumono inclinazioni diverse per ospitare 
spazi per lo scambio, la cultura e il living, 
per ottimizzare l’esposizione, per accogliere 
vegetazione e fitodepurazione e per creare 
una ricucitura urbana con l’intorno del 
Villaggio Olimpico

BLOG VILLAGE
Pro Loco contemporanea per la 
promozione informale e sosteni-
bile del Villaggio Olimpico 
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RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILITÀ 
Ex RImESSA ATAC A PIAZZA BAINSIZZA

La finalità del corso è di sensibilizzare lo studente sulle problematiche della riqualificazione della preesistenza 
nei contesti più o meno urbanizzati della città attraverso interventi di restauro, riuso, sostituzione o addizione 
dei manufatti esistenti. A tal fine viene richiesta la riqualificazione e valorizzazione dell’area in oggetto 
attraverso sia il recupero che la progettazione di una serie di strutture intese ad accogliere nuove attività e 
servizi urbani con lo sviluppo di un nuovo parco urbano che potesse integrare l’area con la città.  
Il luogo dell’intervento è localizzato nel quartiere della Vittoria, un’area centrale ai margini del centro storico 
di Roma, prevalentemente a carattere residenziale che man a mano sta cambiando la sua tradizionale 
destinazione residenziale in terziario. L’area, in particolare, è caratterizzata da due lotti divisi da una strada 
esistente: da una parte si trova l’ex rimessa ATAC, esempio di archeologia industriale, oggi in stato di degrado; 
dall’altra, una zona a parco nell’area ATER con al suo interno un’area giochi per bambini, due strutture 
provvisorie utilizzate come centro anziani e centro bocciofilo e un Bau Park.

Laboratorio di Progettazione Architettonica IV
Docente | Nilda Valentin
Tutor | Francesco Ciresi, Leopoldo Russo Ceccotti, Marta Montori, Paola Maggioni, Valeria Cecchetti, 
Enrica Di Toppa, Alessandro Fuoti, Dalila Pace

1-3 Claudia Ricciardi

4-6 Federica Polentini

1

3

3

2

4 5

6



/147146/

Alessio Ronchi Beatrice Ronchetti

Enrica Di Toppa

Giulia Sorcioni

Martina Renzetti

Pietro Vecchi

Erika Villamagna

Giuseppe Pecci

Olga Tzafou

Sandro Giannasca

QUARTO ANNO   Laboratorio di Progettazione Architettonica IV | NILDA VALENTIN

Martina Renzetti

Pietro Vecchi

Olga Tzafou

Sandro Giannasca

Alessio Ronchi

Enrica Di Toppa

Giulia Sorcioni

Beatrice Ronchetti

Erika Villamagna

Giuseppe Pecci
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PERCHE’ GLI EDIFICI STANNO IN PIEDI

Il laboratorio ha l’obiettivo di porre lo studente in condizione di dimensionare la struttura portante di un 
edificio contemperando le esigenze strutturali con i molteplici requisiti d’uso e di costruzione, modellarne e 
interpretarne il comportamento, e verificarne la sicurezza secondo i metodi di una moderna normativa tecnica. 
La presentazione dei contenuti teorici è strumentale allo sviluppo del progetto e procede in parallelo. Lezioni 
frontali ed esempi svolti dal docente si riferiscono alle strutture in calcestruzzo strutturale, le più frequenti a 
livello mondiale. Fin dall’inizio gli studenti, in piccoli gruppi, sviluppano il progetto strutturale di un edificio 
di dimensioni tali da poter essere affrontato compitamente nell’arco del semestre (circa 5000mc). Il tema 
viene scelto su una base architettonica sviluppata in un laboratorio di composizione o tecnologia precedente, 
affrontando direttamente l’esame della struttura (spesso con un’istruttiva rivisitazione del progetto originale). 
Gli elaborati comprendono tavole architettoniche, strutturali (carpenterie e armature di fondazioni, pilastri, 
travi e solai) e tavolo “di calcolo” che illustrano dimensionamento, modellazione e verifica.

Laboratorio di Progettazione Strutturale
Docente | Paolo Franchin
Tutor | Francesco Cavalieri

[Credit Paolo Franchin]

Alberto Di Forte

Matteo Facchino

Lorenzo Filippi

Luca Fondi

Inviluppo dei momenti

Configurazione Indeformata SLE

Configurazione Deformata SLE

SOLAIO TRAVETTI bw=12 cm SOLAIO TRAVETTI bw=14 cm PILASTRO 35x35 cm

PILASTRO 30x30 cm

PILASTRO 30x50 cm

SOLAIO TRAVETTI bw=8 cm SETTO in cls sp.=15 cm

SOLAIO TRAVETTI bw=8 cm

Configurazione Deformata Sisma X

Configurazione Deformata Sisma Y

Momento SLE
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Ilaria Tancredi

Antonio Viri

Chiara Zamborlini

QUARTO ANNO  Laboratorio di Progettazione Strutturale |PAOLO FRANCHIN

S. Gadeva

G. Pitti

C. Tocci

P. Zaccagnini
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ASSETTO DEL TEVERE NORD
CASTEL GIUBILEO E TOR DI qUINTO

Il Laboratorio propone come tema progettuale il ripensamento dello spazio del quotidiano quale occasione 
di rigenerazione della città contemporanea e lavora in un’ottica multiscalare sia sulla dimensione della 
prossimità negli assetti locali e sia sulla visione di insieme. 
Agli studenti è richiesto di elaborare uno strumento di natura programmatica – il masterplan – che, in molte 
esperienze innovative, ha contenuti di esplorazione delle opportunità praticabili, di guida e di prefigurazione 
per fornire una cornice di senso alle future trasformazioni e consentire la costruzione graduale delle scelte, 
utilizzando dispositivi descrittivo-interpretativi e tecnico-progettuali, costruiti in modo tecnicamente e 
localmente pertinente.
Nel 2016/2017 l’area di sperimentazione è stata l’Asta Tevere Nord, per la quale gli studenti hanno costruito 
uno schema interpretativo-strutturale e uno scenario della pianificazione e della progettualità; per poi 
suddividersi in riferimento a tre sub-ambiti (Saxa Rubra-Castel Giubileo, Villa Spada-Castel Giubileo, Due 
Ponti-Tor di Quinto) in sede di proposta (schema interpretativo di dettaglio, tematizzazioni, concept di assetto 
e regole morfologico-funzionali).

Laboratorio di Progettazione Urbanistica
Docente | Giovannna Bianchi

I. Angelino

G. Antonico

F. Aquaro

F. Bocchini

S. Bocchini

Le linee strategiche per gli insediamenti 
residenziali e produttivi “a cavallo” 
dell’area fluviale: creazione di un asse verde 
tramite la concentrazione delle polarità 
urbane lungo la fascia fluviale; realizzazione 
di una rete di servizi diffusa tramite il 
decentramento; rifunzionalizzazione delle 
parti di insediamento e rafforzamento degli 
spazi pubblici; fluidificazione della mobilità

INSEDIAMENTI : 
Criticità e risorse / Obiettivi

INFRASTRUTTURE  : 
Criticità e risorse / Obiettivi

AREE VERDI : 
Criticità e risorse / Obiettivi

Regole per la nuova edificazione

Regole per la demolizione e la ricostruzione

UN CONCEPT DI ASSETTO 
PER SAXA RUBRA-CASTEL 
GIUBILEO
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C. Cresci

N. D’Alessandro

G. Di Giovanni

E. Di Manno

Le linee strategiche per le anse produttive e 
la città lungo la via Salaria: creazione di un 
corridoio verde; potenziamento dell’Ansa di 
Sambuca Pistoiese tramite un nuovo asse 
funzionale con polarità aggregative; una 
nuova identità per Villa Spada intervenendo 
su servizi e accessibilità; valorizzazione 
di Castel Giubileo; riqualificazione dei 
collegamenti per migliorare l’accessibilità

[Diagramma in alto] Tre fasce longitudinali prive di 
collegamenti trasversali. 
Assenza di mediazione tra gli isolati a causa della 
viabilità
Scarsità di servizi pubblici
[Diagramma in basso] Inadeguatezza della rete 
secondaria e locale. La ferrovia come limite e 
inadeguatezza delle stazioni
Scarsi collegamenti tra reti e insediamenti

UN CONCEPT DI ASSETTO 
PER VILLA SPADA-CASTEL 
GIUBILEO

QUARTO ANNO  Laboratorio di Progettazione Urbanistica |GIOVANNA BIANCHI

[Diagramma in alto] Potenzialità aree verdi vuote 
lungo il Tevere e Potenzialità aree vuote e asse 
stradale nell’ansa Sambuca Pistoiese
[Diagramma in basso] Presenza di emergenze 
di carattere storico-culturale. Nel diagramma a 
destra, isolamento di Villa Spada

F. Feudi

B. Magliocchetti

C. Mascagni

M.V. Mondelli

F. Petrone

Le linee strategiche per la città mista “a 
cavallo” della via Flaminia: creazione di 
un corridoio verde tramite la qualificazione 
e l’integrazione degli spazi aperti; 
connessione dei tessuti attraverso una 
rete viaria a misura d’uomo; connessione 
delle funzioni insediative attraverso nuovi 
spazi e servizi pubblici integrati nei tessuti 
e i collegamenti con i nodi; mitigazione dei 
margini

UN CONCEPT DI ASSETTO 
PER DUE PONTI - TOR DI 
QUINTO
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UN PROGETTO URBANO 
CENTRALITà DI SAxA RUBRA

La spazialità complessa del territorio urbanizzato è il prodotto di fattori sociali, economici e culturali che 
abbinandosi hanno dato origine ad una “spazialità complessa”. Questa oggi si è enormemente estesa e lo 
sguardo del progetto deve guardare oltre i “margini”, includendo quell’ambito “territorio” che è diventato 
decisivo per il progetto. Il Laboratorio ha affrontato il tema della centralità di Saxa Rubra, non solo nelle sue 
specificità individuate dal PRG, ma soprattutto sulla “visione” di “fuori luogo”, dando risposte alla necessità 
di integrare il disegno urbano con quello del territorio, in un dialogo fondamentale per la riqualificazione delle 
centralità. Dall’analisi contestuale, con studi sui vari sistemi che compongono il luogo (ambientale, funzionale, 
infrastrutturale) è sorto l’obiettivo di formare un nuovo spazio sociale, capace di aderire alla varietà dei 
modi di abitare. Così la matrice del progetto pone in relazione le molteplici dimensioni dello spazio (urbano, 
paesaggistico, sociale, economico ecc.) con un processo endogeno e condiviso, uno spazio che si presta ad 
essere ampiamente ri-abitato, diventando un vero connettivo per città, paesaggio e società.

Laboratorio di Progettazione Urbanistica
Docente | Andrea Iacomoni

Si trovano a Roma vestigia di una magnificenza e 
uno sfacelo tali, che superano l’una o l’altro la nostra 

immaginazione

Johan Wolfgang Goethe

Julian Martino Ricordi

Alessandro Rocchi

Silvano Sasso

Di ispirazione utopica, Broadacre City 
suggerisce l’organizzazione dello spazio 
organico, teso ed espanso, tra verticalità e 
landmark. Il progetto è strutturato su una 
infrastruttura sospesa (ciclopedonale e 
tramviaria) che collega le sponde del fiume, 
ma anche sull’interramento della Flaminia. 
Viene così realizzato un piano verde diviso 
in aree e parchi specialistici tra i vari edifici 
a torre

5 KM SOTTOTERRA
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Natasha Rinaldi

Marco Staro

Giulia Terenzio

Il progetto si estende oltre la nuova 
centralità ipotizzando un Parco Lineare 
limitato ai lati dal sistema infrastrutturale 
ferrato e carrabile e prolungato fino a 
toccare il Parco Veio a nord e la città 
consolidata a sud. Il Tevere è l’elemento 
unificante dei punti “focali”: zone urbane, 
territorio rurale, nuove casse d’espansione, 
orti urbani, archeologia industriale, mercato 
rionale

PARCO LINEARE 
SUL TEVERE

QUARTO ANNO   Laboratorio di Progettazione Urbanistica | ANDREA IACOMONI

Claudia Tomassetti

Giulia Turchi

Noemi Zanon

L’analisi dei sistemi ambientali e della 
mobilità ha portato ad ipotizzare una 
tramvia per Roma Est con una valenza 
ecologica e sociale. Questa rigenera i vari 
paesaggi attraversati, dalle centralità 
urbane alle aree a verde. È anche 
l’opportunità per riqualificare lo spazio 
pubblico di Saxa Rubra, creando un parco 
lineare che collega le centralità e mette a 
sistema i diversi parchi territoriali

UNA TRAMVIA PER LE 
CENTRALITÀ
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UN PROGETTO URBANO PER ROMA
FIERA DI ROmA, TORRE SPACCATA, ACILIA mADONNETTA

Il ricorso alla procedura del Progetto Urbano nasce e si configura come il momento progettuale più adeguato 
per realizzare interventi di trasformazione fisica tipici e rilevanti per la città contemporanea, non come progetto 
di espansione urbana ma come progetto di trasformazione della città esistente, con l’obiettivo di riorganizzare, 
completare, dare nuove “qualità” a parti già sostanzialmente costruite.
Il Progetto Urbano ha la finalità di promuovere effetti territoriali oltre la sua area di intervento, deve presentare 
un carattere complesso e interdipendente, mescolanze di usi, avere una scala intermedia da completarsi in un 
limite massimo di pochi anni, deve presentare una componente pubblica negli investimenti del programma (S. 
Morales, 1989). L’obiettivo del Laboratorio di Progettazione Urbanistica è quello di affrontare tale dimensione 
progettuale assumendo come campo di sperimentazione alcuni ambiti del territorio del Comune di Roma, per 
i quali lo strumento urbanistico generale (PRG 2008) prevede una trasformazione urbana attraverso il ricorso 
alla procedura del Progetto Urbano.

Laboratorio di Progettazione Urbanistica
Docente | Carmen Mariano
Tutor | Giulia Del Teglia, Alessandra Ferri, Giorgia Scognamiglio

G. Artusa

C. Belcastro

C. Moccia

L. Petrungaro

Il tema del Laboratorio è il Progetto Urbano 
dello storico complesso immobiliare della 
Fiera di Roma, situato nel settore sud della 
città, all’interno del Raccordo Anulare, sulla 
via Cristoforo Colombo. Il progetto prevede 
la riconversione funzionale del complesso 
in seguito allo spostamento delle strutture 
fieristiche-espositive lungo l’asse della 
Roma-Fiumicino

PROGETTO URBANO PER 
IL COMPLESSO DELL’EX 
FIERA DI ROMA

Generare un corridoio 
verde ideale

FOCUS: relazioni con il contesto

Generare spazio 
pubblico

Regolare i flussi 
di traffico

Connettere 
le centralità locali
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M. Azar

A. Barbe

C. Venosi

Il tema è il Progetto Urbano dell’area di 
Torre Spaccata, settore est della città, 
all’interno del Raccordo Anulare e destinata 
dallo strumento urbanistico generale 
(PRG 2008) a Centralità di livello urbano. 
L’ambito di intervento comprende anche il 
parco di Centocelle che, con i suoi 60 ettari, 
costituisce un vuoto all’interno di un settore 
urbano densamente abitato

PROGETTO URBANO PER 
LA CENTRALITÀ DI TORRE 
SPACCATA

QUARTO ANNO   Laboratorio di Progettazione Urbanistica | CARMEN MARIANO

M. Berrada

E. Taviani

C. Ventelli

N. Yanikian

Il tema è il Progetto Urbano dell’area di 
Acilia Madonnetta, situata nel settore sud 
della città, all’esterno del Raccordo Anulare 
e destinata dallo strumento urbanistico 
generale (PRG 2008) a Centralità di livello 
urbano. L’area è inserita in un contesto 
caratterizzato dalla presenza di grandi 
risorse ambientali e storiche e di ampie 
porzioni di territorio erose da fenomeni di 
abusivismo che sono andati stratificandosi 
negli ultimi 60 anni

PROGETTO URBANO PER 
LA CENTRALITÀ DI ACILIA 
MADONNETTA

SISTEMA AMBIENTALE
La rete verde

STRATEGIA INSEDIATIVA

STRATEGIA AMBIENTALE
Creazione di una spina verde

STRATEGIA INSEDIATIVA
Connessione urbana

STRATEGIA INFRASTRUTTURALE
Nuovi collegamenti e potenziamento del ruolo 
attrattivo dell’area a scala urbana e locale

Obiettivi:

A. Valorizzazione 
del patrimonio agricolo

B. Rigenerazione 
del sistema ecologico

C. Potenziamento 
delle componenti 
di connessione

Obiettivi:

D. Apertura e connessio-
ne dei nuclei residenziali 
chiusi

E. Saturazione e riqua-
lificazione dei tessuti 
frammentati

F. Ibridazione funzionale 
dei tessuti prevalente-
mente residenziali
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RIGENERAZIONE URBANA A ROMA
UN PROGETTO PER VII IL mUNICIPIO

Il Laboratorio fornisce gli strumenti teorico-metodologici e operativi per la costruzione del progetto urbano, 
procedura finalizzata alla definizione e messa in coerenza di interventi di rilevanza urbana, attraverso verifiche 
preventive di sostenibilità urbanistica, ambientale, morfologico-funzionale, socioeconomica delle proposte.
A partire dal riconoscimento della dimensione iterativa, interscalare e integrata, di piani e progetti finalizzati 
all’attuazione di una strategia di rigenerazione e di riequilibrio per la città esistente, il Corso sperimenta un 
processo di pianificazione riferito ai Municipi di Roma, che persegue un obiettivo di qualità, coniugando il 
recupero della struttura urbanistica con quello dell’architettura e del progetto urbano.
La Struttura metodologica, che adotta un approccio per sistemi e componenti, è articolata in Livelli (Schema 
direttore, Piano locale, Programma integrato) e Fasi (approfondimento conoscitivo; interpretazione-valutazione; 
esplicitazione degli obiettivi; progetto).
La Città di Roma costituisce sia l’ambito territoriale di sperimentazione, sia - con il Nuovo PRG del 2008 - il 
riferimento culturale e di innovazione disciplinare del Laboratorio.

Laboratorio di Progettazione Urbanistica
Docente | Laura Ricci
Tutor | Francesca Accica, Paola Carobbi, Irene Poli, Chiara Ravagnan

Letizia Armetano

Michele Bianchi

Dario Ciafrei

I Livello. Schema Direttore - Fase Progetto 
- Carta dell’inquadramento territoriale: Le 
componenti strutturali del territorio esistenti 
e di pianificazione certa con Schemi di 
approfondimento del Sistema insediativo-
morfologico, del Sistema ambientale, del 
Sistema dei servizi e delle infrastrutture

Schema del sistema ambientale Schema del sistema insediativo-morfologico Schema del sistema dei servizi e delle infrastrutture
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Giulia Bevilacqua

Federica Cervoni

II Livello. Piano Locale - Fase Progetto – 
Carta della struttura obiettivo con Schemi di 
approfondimento del Sistema insediativo-
morfologico, del Sistema ambientale, del 
Sistema dei servizi e delle infrastrutture

QUARTO ANNO   Laboratorio di Progettazione Urbanistica | LAURA RICCI

Livia Cenci

Federica Corso

III Livello. Programma integrato - Fase 
Progetto – Carta dello schema preliminare 
di assetto con Schemi di approfondimento 
del Sistema insediativo-morfologico, del 
Sistema ambientale, del Sistema dei servizi 
e delle infrastrutture.

Schema del sistema ambientale Schema del sistema insediativo-morfologico Sistema insediativo-morfologico. 
Componenti di nuova progettazione

Sistema ambientale. 
Componenti di nuova progettazione

Sistema dei servizi e delle infrastrutture
Componenti di nuova progettazione

Schema del sistema dei servizi e delle infrastrutture
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PIANO PER UN TERRITORIO SOSTENIBILE
mONTEROTONDO, mENTANA E FONTE NUOVA

Il Laboratorio di Progettazione Urbanistica intende fornire le conoscenze di base relative alle teorie, alle tecniche 
ed agli strumenti progettuali della disciplina urbanistica. Il Laboratorio affronta ed approfondisce il tema della 
complessità della città, del territorio e del paesaggio d’area vasta attraverso una lettura interpretativa ed una 
valutazione delle dinamiche dei processi di trasformazione fisiche e funzionali che si sviluppano nello spazio 
antropico. Il fine ultimo è quello di delineare, insieme ad un quadro sistematico analitico-valutativo della realtà 
urbana e territoriale in trasformazione dell’area di studio,  un’ipotesi di piano di assetto strutturale.
I prodotti progettuali consistono in una serie di elaborati grafici e di schemi inerenti la lettura, interpretazione 
e valutazione di un territorio specifico (nei casi illustrati si tratta di un’ ambito territoriale che comprende i 
sistemi insediativi residenziali e produttivi di Monterotondo scalo, Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova 
ed i sistemi ambientali e paesistici che entrano in relazione con i rispettivi centri urbani), con la finalità di 
predisporre un nuovo schema di assetto d’area vasta di tipo strutturale, individuando gli obiettivi specifici da 
raggiungere e le relative azioni e iniziative/interventi progettuali 

Laboratorio di Progettazione Urbanistica
Docente | Sergio Zevi
Tutor | Massimo Bertollini, Claudia Juliano

Martina Foschi

Paola Mauti

Giada Pasqualitto

Annarita Palmisani

Paraskevi Komodromou

Il piano di assetto strutturale accentua 
l’attenzione sul sistema ambientale e 
naturalistico al fine di confinare entro 
ambiti rigorosamente definiti e contenuti 
gli spazi urbani.  I sistemi insediativi si 
organizzano funzionalmente in modo da 
avere una complementarietà di offerta 
di servizi, di attività commerciali e di 
sedi produttive. Il ridisegno del reticolo 
infrastrutturale e la riorganizzazione dei 
nodi di scambio contribuiscono a rendere il 
territorio più armonioso

Sistema insediativo-morfologico. 
Tipologie insediative 

Sistema ambientale e storico-naturalistico

Sistema insediativo- funzionale- produttivo

Sistema insediativo- morfologico
Tendenze di crescita

GREEN REVENGE
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Matteo Ragonese

Valentina Rizza

Valerio Schito

Flavia Tiburzi

Marianna Mattos

Il piano di struttura si pone tre obiettivi 
principali:
1.Continuità dei sistemi paesaggistici 
attraverso corridoi naturalistici
2.Riprogettazione dei nodi di scambio per 
una maggior efficienza dei trasporti e della 
mobilità con particolare attenzione al nodo 
di Monterotondo scalo
3.Ricucitura e riconfigurazione del sistema 
insediativo per il contenimento del 
consumo di suolo 

Sistema insediativo-morfologico. 
Tipologie insediative 

Sistema ambientale e storico-naturalistico

Sistema insediativo- funzionale

Sistema insediativo- morfologico
Tendenze di crescita

JOIN THE GREEN SIDE

QUARTO ANNO  Laboratorio di Progettazione Urbanistica | SERGIO ZEVI

Matteo Germani

Rosa Labrocca

Alonso Longo

Serena Lupi

Il piano di assetto strutturale individua 
quattro obiettivi principali:
1.Una cintura verde di connessione tra i 
sistemi insediativi;
2. Il parco fluviale a ridosso di Monterotondo 
scalo, inteso come margine al sistema 
insediativo e connessione-continuità con 
i percorsi di penetrazione verso gli ambiti 
urbani;
3.Il recupero delle aree dismesse delle 
vecchie fornaci e realizzazione di un nuovo 
polo tecno-scientifico, in connessione 
con un bioparco e i sistemi agricoli della 
Marcigliana;
4.La realizzazione di un sistema diffuso 
di orti urbani che “disegnano” le frange 
urbane dei sistemi insediativi.

Sistema insediativo-morfologico. 
Tipologie insediative 

Sistema ambientale e storico-naturalistico

Sistema insediativo- funzionale

Sistema insediativo- morfologico
Tendenze di crescita

REGREENERATION
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IL LUOGO, LO SPAZIO E I PERCORSI 
VIA APPIA ANTICA, mONTE mARIO E GENAZZANO

I casi presentati esemplificano la linea metodologica indicata sul piano didattico all’interno del Laboratorio: 
quella di un rapporto stringente e inderogabile fra momento della conoscenza dell’oggetto d’intervento e 
successiva messa a punto della proposta progettuale, indirizzata alla conservazione e alla rivelazione dei 
valori riconosciuti in quello stesso oggetto. In particolare, le esercitazioni sui temi del Ninfeo di Genazzano, del 
Mausoleo di Romolo lungo la via Appia Antica e del Casale Strozzi a Monte Mario muovono da uno sviluppato 
processo diagnostico e da una valutazione critica delle condizioni attuali, concentrandosi in particolare 
sulle problematiche dell’accessibilità e della visitabilità dei siti e relazionandosi, soprattutto, con la ricerca 
di un’appropriata leggibilità architettonica dei monumenti analizzati. Al di là di ogni specifica attenzione 
strettamente conservativa riguardo alla preesistenza (su cui la didattica condotta all’interno del Laboratorio 
svolge imprescindibilmente ogni dovuto approfondimento), il lavoro applicativo è indirizzato allo studio di 
calibrate soluzioni innovative a servizio del bene architettonico considerato. Ciò attraverso il riferimento ai 
criteri guida propri dell’ambito disciplinare del restauro: riduzione al minimo dell’intervento da compiere /sua 
riconoscibilità / removibilità degli apporti / risoluzione di questi attraverso atti formativi improntati ad attualità 
espressiva.

Laboratorio di Restauro
Docente | Maurizio Caperna
Tuto | Carlo Benveduti, Livia Colopardi, Emilio De Luca, Andrea Licciardello, Anthea Sanna, Arianna Tosini

Elisa Avancini

Elisa Cannarella

Cristoforo Cattivera

L’intervento previsto a scala urbana ha 
come macro obiettivo la valorizzazione 
delle relazioni fra l’edificio, il contesto 
urbano e il paesaggio. La riproposizione 
planimetrica dello spazio aperto tiene 
conto dei rapporti tra spazi verdi aperti e 
spazi pubblici e dell’importanza di inserire 
essenze arboree coerenti sia per quantità 
che per qualità, al fine di garantire visibilità 
all’edificio e coerenza rispetto all’ambiente 
naturale

CASALE STROZZI A ROMA
Il restauro dell’edificio e il 
riassetto dell’area 
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Luca Alessandrini

Giulia Alonzi

Jacopo Cantalini

L’intervento mira a restituire la leggibilità 
della testimonianza archeologica attraverso 
la riabilitazione degli accessi e dei percorsi 
(quali l’entrata da via Appia Antica a sud e 
quella dalla Villa di Massenzio a nord, oltre 
alla percorrenza longitudinale). A sud viene 
ricostituita l’ala scomparsa del quadrilatero 
(con destinazione ad infopoint, area 
ristoro e affaccio panoramico). La sommità 
del Mausoleo è riconvertita a terrazza 
praticabile

MAUSOLEO DI ROMOLO
A ROMA 
Restauro e sistemazione del sito

QUARTO ANNO   Laboratorio di Restauro | MAURIZIO CAPENA

Alice Agosta

Andrea Arces

Martina Cardoni

La visitabilità e l’apprezzamento della 
rilevante testimonianza architettonica del 
Ninfeo risultano impediti dalle condizioni 
d’accesso e di percorrenza del sito. L’unico 
collegamento diretto è una gradonata 
dissestata che lo costeggia. L’intervento 
prevede soluzioni per l’accessibilità; la 
realizzazione di due punti panoramici con 
terrazze aggettanti; la densificazione della 
vegetazione in punti strategici

NINFEO DI GENAZZANO 
Sistemazione dell’area e 
dell’accesso al monumento
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TESTO, CONTESTO E SPAZI DI RELAZIONE
mONTESACRO, TESTACCIO E GARBATELLA

Il Laboratorio di Restauro, in stretta connessione con il corso di Elementi di Restauro, ha affrontato quest’anno 
tematiche legate al restauro del Moderno.
Le proposte-progetto, elaborate dai singoli gruppi, sono il frutto di un’accurata analisi conoscitiva 
dell’organismo architettonico e di un dettagliato rilievo diretto dello stato di fatto, comprendendovi anche il 
censimento delle patologie dei materiali e delle eventuali situazioni di precarietà statica.
I casi illustrati hanno avuto per oggetto d’indagine tre edifici costruiti a Roma nel secondo decennio del 
Novecento, in quartieri popolari allora in costruzione: il Villino Nurzia nella città-giardino Aniene, il Padiglione 
scolastico Infantiae Salus a Testaccio e la Casa modello n. 1 di Mario De Renzi alla Garbatella.
Tutti i progetti sono stati affrontati tanto alla scala del singolo fabbricato, di cui sono stati riconosciuti i 
valori e individuate le problematiche, quanto a quella del suo rapporto con il contesto urbano. In questo 
senso specifica attenzione è stata riservata alle tematiche del colore – a partire da un’analisi puntuale della 
situazione attuale -  e a quella degli spazi esterni, direttamente relazionati con l’edificio oggetto di studio.

Laboratorio di RESTAURO
Docente | Marina Docci
Tutur | Elisa Fidenzi, Francesca Pola                                                               

Astrid Horuckowa

Andrea Leone

Giuliano Magagna

Il Villino Nurzia fu costruito nel 1923. Le 
trasformazioni subite tra gli anni Cinquanta 
e Settanta del secolo scorso e le strutture 
provvisorie del mercato, collocate nella 
piazza, ne hanno in parte alterato la 
fisionomia. Il progetto si è soffermato 
sul restauro dei fronti esterni e sulla 
progettazione della piazza/mercato che, 
giocando con i dislivelli esistenti, crea un 
nuovo spazio di relazione

VILLINO NURZIA IN 
PIAZZA MENENIO 
AGRIPPA



/179178/

Giovanni Mancardi

Valentina Marcaccio

Giulia Martoni

Justus Weiller

La Casa Modello n. 1 nella Garbatella, è 
un’opera di Mario De Renzi del 1929. Uno 
studio attento delle sue caratteristiche 
costruttive ha portato ad un intervento 
conservativo dei fronti esterni che si 
relazionano con l’attuale contesto. Il 
progetto si è poi soffermato sulla rilettura 
degli spazi esterni del lotto, cercando di 
far convivere le esigenze del restauro con 
quelle della vita contemporanea

CASA MODELLO N.1 IN 
VIA DELLE SETTE CHIESE

QUARTO ANNO  Laboratorio di Restauro | MARINA DOCCI

Juliana Balbuena

Isabella Medici

Lucia Nicolai

L’ex Padiglione scolastico, costruito da 
Oriolo Frezzotti nel 1920 e adattato nel 
tempo a funzioni diverse, è oggi sede del Cai 
e di altre onlus. Il progetto, pur mantenendo 
le attuali funzioni, ridistribuisce gli spazi, 
collocando alcuni locali di servizio in 
un nuovo corpo di fabbrica, in modo da 
liberare l’ingresso e creare così una serie di 
percorsi e di spazi verdi che dialogano con 
le preesistenze

EX PADIGLIONE 
INFANTIAE SALUS 
IN VIA GALVANI
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ARCHITETTURE DEL RESTAURO
ROmA, ALATRI E LADISPOLI

Il progetto del Laboratorio di Restauro riguarda un edificio selezionato, già nel corso di Elementi di Restauro, 
sulla base delle sue potenzialità storico-architettoniche, del precario stato di conservazione e dell’effettiva 
accessibilità.
Al centro del lavoro vi sono i nessi sviluppati fra la conoscenza acquisita sulla fabbrica e le scelte progettuali, 
interazione fondamentale per un progetto che ha come principale obiettivo l’efficace coesistenza fra edificio 
antico, da preservare, e nuove integrazioni, necessarie per restituire la fabbrica alla sua compiutezza e a un 
eventuale uso compatibile.
Si elaborano un piano di fattibilità, attento a evidenziare valori e criticità dell’esistente, il progetto 
definitivo, strutturato in piante, prospetti, sezioni e immagini tridimensionali, e alcuni stralci di esecutivo 
attentamente selezionati. In tale processo, la qualificazione spaziale, formale, costruttiva e materica della 
fabbrica, comprensiva delle eventuali integrazioni necessarie, viene verificata anche nell’ottica delle specifiche 
problematiche tecniche, legate ad eventuali necessità di miglioramento strutturale o a problemi di superfici

Laboratorio di Restauro
Docente | Donatella Fiorani
Tutor | Marta Acierno, Silvia Cutarelli, Francesca Geminiani, Barbara Malandra, Annarita Martello, Silvia 
Mercurio 

M. Cifola

E. Coppi

F. Coppola

Il complesso di S. Eligio dei Ferrari, a 
Roma, si trova nel Rione Ripa, in via di S. 
Giovanni Decollato. La chiesa presenta un 
impianto a navata unica, con una profonda 
terminazione absidata; adiacente al lato 
nord è un oratorio. Il progetto mira in primo 
luogo a recuperare lo spazio dell’oratorio, 
destinato a sala convegni, e a realizzare 
negli ambienti attigui un percorso museale 
con servizi annessi

SANT’ELIGIO 
DEI FERRARI
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A. Papetti

D. Pecilli

L. Seminerio

Il campo di internamento ‘Le Fraschette’ di 
Alatri costituisce un complesso di indubbio 
valore testimoniale, che versa attualmente 
in una condizione di profondo abbandono e 
degrado. Il progetto di restauro è finalizzato 
a riqualificare l’intera area attraverso 
la realizzazione di un percorso storico-
documentario che pone come fulcro il 
piccolo edificio di culto

CAMPO DI INTERNAMENTO 
“LE FRASCHETTE”

QUARTO ANNO   Laboratorio di Restauro | DONATELLA FIORANI

C. Malerba

E. Orlandi

G. Ratti

I resti della cinquecentesca Torre Flavia, 
a nord di Ladispoli, nei pressi di un’area 
naturale protetta, sono attualmente isolati 
dalla terraferma a causa della progressiva 
erosione della costa. Attribuendo un 
precipuo valore allo stato di rudere, il 
progetto di restauro intende recuperare 
il rapporto fra edificio e paesaggio, 
prevedendo interventi volti a garantire la 
conservazione e la fruizione dell’edificio

TORRE FLAVIA A 
LADISPOLI
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IL LABORATORIO DI RESTAURO
mETODOLOGIE, OBIETTIVI, ESPERIENZE

Il Laboratorio di Restauro fornisce un quadro essenziale, ma completo, delle complesse tematiche che 
distinguono la tutela e la conservazione dei beni architettonici: dalle teorie estetiche agli orientamenti critici; 
dalle posizioni architettoniche ai riscontri operativi e progettuali. 
L’insegnamento, articolato in una fase preliminare di ricerca e analisi, attraverso gli strumenti e i metodi della 
conoscenza, e in un successivo momento d’interpretazione e verifica, tende a definire nello studente una 
valida capacità critica e di sintesi in grado di motivare ogni successiva scelta progettuale.
La selezione del tema di studio ha interessato edifici storici diversi, di elevata qualità architettonica, ma 
dimensionalmente modesti, per facilitare la comprensione e l’approfondimento, visto che l’analisi diretta 
del manufatto costituisce l’irrinunciabile base per la conoscenza dell’organismo attraverso il rilievo e la 
restituzione grafica; operazioni queste che permettono di definire le componenti dimensionali e funzionali, i 
caratteri tipologici, i processi costruttivi, i materiali, le stratificazioni e le particolarità architettoniche dell’opera. 
Si tratta di un’operazione di rigorosa conoscenza ‘critica’ chiamata a determinare e condurre l’intervento di 
restauro tanto nelle specifiche tematiche conservative quanto negli aspetti più propriamente ‘innovativi ‘purché 
appropriati e compatibili, sempre nel rispetto dei riconosciuti e autentici ‘valori’

Laboratorio di Restauro
Docente | Maria Grazia Turco
Tutor | Silvia Crialesi, Cristiana Palomba, Yuri Strozzieri, Barbara Tetti

Eric Di Domenico

Marzia Di Francesco

Noemi Domizi

La soluzione progettuale oltre a definire un 
piccolo antiquarium all’interno del Casino 
di caccia, ha affrontato anche la complessa 
questione della musealizzazione all’aperto, 
vale a dire dell’area archeologica del colle 
Oppio e delle Terme di Traiano attraverso la 
valorizzazione delle architetture superstiti e 
dei tracciati storici, e una strategia operativa 
tesa al miglioramento dell’accessibilità del 
sito

CASINO DI CACCIA 
BRANCACCIO 
A COLLE OPPIO A ROMA
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Nicolò Ciccotti

Noemi D’Alessandro

Armando Di Fazio

Il lavoro ha esaminato le diverse tematiche 
connesse alla conservazione delle superfici 
‘graffite’, le questioni connesse alla 
conservazione degli intonaci e gli aspetti 
tecnici delle metodologie e dei procedimenti 
esecutivi confrontati con le esperienze 
dell’Istituto Centrale del Restauro. Altresì, 
si è proposto l’inserimento di una nuova 
destinazione d’uso all’interno della 
fabbrica storica individuando una soluzione 
ammissibile e ‘criticamente’ calibrata alle 
caratteristiche architettoniche e figurative 
dell’edificio

CASALE STROZZI, ROMA

QUARTO ANNO    Laboratorio di Restauro | MARIA GRAZIA TURCO

Roberta Cherubini

Serena Corrado

Il progetto ha affrontato il tema delle 
strutture storiche allo stato di ‘rudere’, 
l’antico borgo di Monterano arroccato 
su un’altura tufacea, attraverso la 
predisposizioni d’interventi puramente 
conservativi su palazzo Altieri, volti al 
mantenimento della consistenza materica, 
e di operazioni di recupero e valorizzazione, 
dove l’esistente s’integra con opere e 
soluzioni ‘innovative’ atte ad accogliere 
attività compatibili con le attuali necessità 
di visita e fruizione dei luoghi

CASTELLO 
ORSINI-ALTIERI, CANALE 
MONTERANO (ROMA)
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Il laboratorio di Sintesi Finale propone la progettazione di un nuovo insediamento di edilizia residenziale di cui 
gli studenti devono definire prima il disegno d’insieme e poi sviluppare architettonicamente un’unità edilizia 
di intervento (unità di progettazione e costruzione). Conseguentemente il laboratorio è articolato in due fasi 
distinte, ma strettamente e logicamente connesse. La prima fase si svolge in piccoli gruppi, è indirizzata alla 
ideazione generale del nuovo quartiere. I progetti d’insieme devono includere tutti gli elementi normativi, 
prescrittivi e indicativi sufficienti a mettere in grado i progettisti delle singole unità edilizie di intervento 
di contribuire, poi, con i loro lavori architettonici, alla realizzazione degli obbiettivi generali del progetto 
d’insieme con la necessaria libertà ideativa, ma con l’obbligatorio rispetto delle regole. Dal punto di vista 
della tecnica urbanistica italiana il progetto generale del quartiere corrisponde a un Piano Particolareggiato. 
Al termine della prima fase gli studenti scelgono, con votazione segreta, tre progetti considerati i migliori tra 
tutti quelli elaborati. La scelta degli studenti ha rilevanza nell’organizzazione del lavoro, non sulla valutazione 
di merito che spetta ai docenti. Nella seconda fase, dunque, sciolti i gruppi di lavoro, ciascuno studente, 
individualmente, assume il ruolo di architetto progettista di una unità di intervento edilizio estratta a sorte 
tra quelle definite dai tre progetti d’insieme scelti al termine della prima fase (con l’esclusione delle unità di 
intervento appartenenti al progetto d’insieme alla cui elaborazione lo studente ha collaborato). 

INSEDIAMENTO DI NUOVO IMPIANTO  
CASALE DI GREGNA

Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Architettonica
Docente | Lucio Valerio Barbera
Modulo di Strutture | Renato Masiani
Tutor | Anna Irene Del Monaco, Cesare Tocci

Andrew Iacobucci
Valentino Danilo Matteis
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Lorenzo Di  Folco

TIPOLOGIE EDILIZIE. Torri residenziali

TORRE 1 - 127 metri Ipotesi 1

Ipotesi 3

Ipotesi 2

Ipotesi 4

Piano residenziale - Configurazione 1 Piano residenziale - Configurazione 2 Piano collettivo

TORRE 2 - 96 metri

TORRE 3 - 81 metri TORRE 4 - 53 metri
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CINQUE TEMI PER IL MARE DI ROMA
IL TERRITORIO DELLA “CODA DELLA COmETA”

Il corso propone un sistema di 5 progetti riferibili al territorio del litorale romano. 
I cinque temi inquadrano altrettanti settori urbani e ambientali presi come casi-studio significativi per indagare 
differenti azioni possibili d’intervento sul territorio della Coda della Cometa nel tentativo di riscrivere la storia 
del suo rapporto interrotto con Roma.
Il corso è strutturato in lezioni ed esercitazioni, secondo un modello seminariale in cui ciascuno studente 
è seguito individualmente. I cinque temi sono condotti all’interno di altrettanti seminari di progettazione, 
ognuno dei quali è coordinato da un tutor.
L’esercitazione è articolata in due fasi:
- La prima consiste nell’analisi del luogo d’intervento, nell’elaborazione di alcune letture operative e nella 
redazione di un masterplan;
-  La seconda affronta il progetto attraverso scale più ravvicinate.
Sono previste due consegne relative alle due fasi esercitative. L’esame è individuale e consiste nella 
presentazione del progetto attraverso una esposizione che si avvale di supporti multimediali e di modelli fisici.

Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Architettonica
Docente | Orazio Carpenzano
Tutor | Fabio Balducci, Alessandro Brunelli, Armando Iacovantuono, Paolo Marcoaldi, Marco Pietrosanto

C. Vannini

Tutor: A. Iacovantuono

Tema del seminario è un intervento di 
densificazione all’interno del tessuto 
urbano di Ostia. L’area selezionata, in 
parte abbandonata e in parte utilizzata 
come deposito, costituisce una porzione di 
isolato in adiacenza all’edificio ex Colonia 
Marina disegnato da V. Fasolo. Si richiede 
la progettazione di un edificio, o sistema di 
edifici, in grado di attivare forti relazioni con 
i contesti

1. DENSIFICAZIONI 
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G. Savi

Tutor: M. Pietrosanto

Obiettivo del seminario è la ridefinizione, 
attraverso la progettazione di un Club 
Nautico o di un Centro Sportivo, del 
sito liminare del Canale dei Pescatori. 
Il tema, con la complessa articolazione 
del programma funzionale, consente di 
sperimentare diversi approcci oscillando tra 
i fenomeni dell’addensamento e quelli della 
rarefazione

S. Ciarimboli

Tutor: A. Brunelli

Il tema del seminario è la progettazione 
di un parco, alla foce del Tevere, dotato di 
alloggi e strutture per il turismo. Il progetto, 
sensibile alle emergenze ambientali, dovrà 
essere in grado di attrarre flussi di visitatori 
rispondendo alle esigenze ricreative. Tale 
proposta nasce dall’ipotesi di demolizione 
delle abitazioni esistenti, in gran parte 
abusive, per la costituzione di un’area 
naturalistica

3

2

2

2. FIGURAZIONI

3. REVERSIBILITÀ

QUINTO ANNO  Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Architettonica | ORAZIO CARPENZANO

A. Perri

Tutor: F. Balducci

Il seminario intende affrontare il tema 
della soglia come limite e transito tra i 
due insiemi della città e del mare. Nel 
caso specifico si richiede di dotare di una 
Porta del Mare la conclusione irrisolta 
della via Cristoforo Colombo e risolvere il 
suo innesto nel sistema infrastrutturale del 
litorale romano

A. Benni

Tutor: P. Marcoaldi

In prossimità della via Cristoforo Colombo è 
stata individuata una porzione di territorio. 
È richiesta la redazione di un progetto 
generale/dimostrativo dell’area capace 
di strutturare nuovi rapporti di senso e di 
forma tra la grande distesa boschiva di 
Castel Fusano e il mare di Roma

4

4

5

4. INVERSIONI

5. SEQUENZE



/199198/

RE-CYCLE. IL NUOVO COME METAMORFOSI
OSTIA TRA LA FOSSA TRAIANA E PORTUS

Il Laboratorio ha come titolo-programma: Re-cycle. Il nuovo come metamorfosi e si inserisce nell’ambito delle 
attività del PRIN 2013-2016 “RE-CYCLE ITALY”. Il tema è quello della definizione dei processi attraverso i quali 
costruire nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio che abbiano esaurito il 
loro ciclo originario e quindi gli usi e le strategie per i quali erano stati costruiti. E’ questo uno dei grandi temi 
con i quali la cultura progettuale del nostro tempo deve misurarsi e l’enorme quantità di manufatti di questo 
genere presenti nel nostro Paese costituisce un materiale disponibile a nuove interpretazioni - e quindi alla 
manipolazione creativa e alla metamorfosi - per acquisire nuove funzioni e dare vita a nuove figure urbane. 
L’ambito territoriale prescelto interessa la “Coda della Cometa” di Roma: la conurbazione che si sviluppa 
lungo il corso inferiore del Tevere tra il GRA e il mare. Il progetto riguarda la sistemazione paesaggistica 
dell’area compresa tra la Fossa Traiana e la Necropoli di Portus con la trasformazione del complesso del 
Centro Aziendale dell’ONC (realizzato negli anni Trenta del Novecento) nel Centro dei Servizi del Sistema 
archeologico-naturalistico della linea di costa di Roma imperiale che è pensato per riconnettere l’area di 
Portus con il bosco di Castelporziano ricomponendo in un insieme unitario le aree di pregio che si susseguono 
lungo l’antica direttrice della via Flavia-Severiana.

Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Architettonica
Docente | Piero Ostilio Rossi
Tutor | Andrea Bruschi, Francesca R. Castelli, Raffaella Gatti, Gianpaola Spirito, Giovanni R. Cellini, Luca Porqueddu 

Giulia Ciuffoletti

1

1
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L’esercitazione progettuale si inserisce nell’ambito della ricerca PRIN 2015 “La città come cura e la cura 
della città”. La cultura ambientale ha sensibilizzato le popolazioni sulla necessità di vivere in luoghi sani e di 
adottare stili di vita adeguati per evitare di incorrere in patologie. Per mantenersi in salute è ormai provato 
che non bisogna condurre una vita sedentaria e che il movimento quotidiano gioca un ruolo essenziale. La 
salute, la prevenzione, la fortificazione e la difesa del corpo investono pertanto non solo il discorso sociale e 
politico, ma riguardano anche la conformazione dello spazio urbano e dell’architettura. L’ambito di studio è 
situato nella periferia est di Roma, attorno alla fermata Teano della metro C, tra la Casilina e la Prenestina, 
una zona che era parte dell’antico Fundus ad Duas Lauros e che nel PRG del 1962 era destinata allo SDO, 
mai realizzato. Il sito di studio, al centro di quartieri densamente abitati, è costituita da un insieme di aree 
verdi residuali, spazi urbani degradati, manufatti storici e archeologici da valorizzare. Essa offre interessanti 
potenzialità per divenire una centralità urbana per un centro multiculturale e sportivo e incoraggiare l’utilizzo 
della città secondo nuovi stili di vita che favoriscano una fruizione a piedi e in bicicletta. Nel complesso, la 
sperimentazione progettuale ha assunto come punto di partenza lo stretto rapporto tra il progetto di suolo 
- inteso come modellazione degli spazi aperti e sistema di relazioni da instaurare tra nuove architetture e 
paesaggio - e il progetto di architettura, inteso come lo studio di una o più strutture adatte a proporsi anche 
come spazio rappresentativo e di riferimento per il quartiere. Gli studenti hanno elaborato un masterplan di 
gruppo nel quale hanno individuatoi temi e le aree d’intervento e hanno poi elaborato individualmente la 
progettazione architettonica e paesaggistica di un ambito più circoscritto.

CENTRALITÀ E SPAZI APERTI 
NUOVI STILI DI VITA AL CASILINO 

1. Gruppo ‘Cluster’
2. Antonino Marcianò, 3. Francois X. Jamin, 4. Mariana Almeida, 5. Giulia De Amicis

Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Urbana e Paesaggio
Docente | Alessandra Capuano
Tutor | Federica Amore, Federico Desideri, Benedetta Di Donato, Andrea Valeriani
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Lisbet Ahon Vasquez

Martina Bertolazzi 

Eleonora Bonanni

Giulio Bova

Federica Corso 

Anne Panine

Antonella Tarquini

Liselotte Corigliano

Francesca De Santis

Davide Forcella

Daniel Hernan Garcìa

Cristina Lahuerta Martinez

2. SINAPSI

3. LE CITTÀ INVISIBILI

2 3

1



/205204/ QUINTO ANNO  Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Urbana e del Paesaggio | ALESSANDRA CAPUANO

Sara Di Gianmarino

L’intervento propone la costruzione di un 
“muro abitato” prevalentemente opaco 
lungo la via Casilina. Un fronte unitario 
lineare che ospita uffici, spazi museali e 
una caffetteria e che si apre sul parco di 
Villa De Sanctis con un fronte vetrato e 
tre volumi principali, dove trovano spazio 
una sala conferenze e una biblioteca, 
provvista di un’alta torre-belvedere che si 
propone come nuovo landmark in dialogo 
con il vicino complesso del ‘Casilino 23’ di 
Ludovico Quaroni.

EDIFICI PER LA CULTURA

Martina Bertolazzi

Il progetto prevede una grande piazza 
pubblica focalizzata attorno un elemento 
fortemente caratterizzante, un cubo inca-
strato nel suolo che ospita al suo interno 
un piccolo auditorium. Questo oggetto, che 
intende essere fulcro e luogo di ritrovo per 
tutta la comunità del quartiere, è circondato 
da una serie di servizi dedicati alla cultura 
con laboratori teatrali, una sala conferenze 
e uno spazio per esposizioni temporanee.

UNA PIAZZA PER LA 
MUSICA
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RIPENSARE LA FACOLTÀ…DALL’INTERNO 
VALLE GIULIA

Come rendere comprensibile il ruolo ed il valore che il progetto degli spazi interni ha per la vita di ciascuno?
Ci è sembrato che un tema efficace potesse essere quello che chiamava gli studenti a ri-pensare gli interni 
della propria facoltà; spazi in cui hanno vissuto per anni valutandone, nel bene e nel male, le caratteristiche 
fisico-spaziali e le ricadute che queste hanno avuto nella loro quotidianità. 
Dopo una prima fase orientata alla lettura dei caratteri e delle condizioni in cui versano attualmente gli spazi 
della sede di Valle Giulia, si è chiesto a ciascun gruppo (massimo tre studenti) di elaborare una proposta 
progettuale capace di esprimere una “idea di facoltà”.
I margini operativi entro cui sviluppare le ipotesi progettuali hanno richiesto obbligatoriamente il confronto 
con l’esistente annoverandovi anche lo spazio della corte centrale, attualmente sorta di stanza a cielo aperto 
dalle grandi potenzialità inespresse. A ciascuno studente poi, in forma singola, è stato richiesto di sviluppare 
un dettagliato approfondimento di una unità spaziale considerata nelle sue finiture liminari e negli elementi di 
arredo. Il plastico ha costituito un fondamentale strumento di controllo dell’idea progettuale.

Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione degli Interni e Allestimenti
Docente | Andrea Grimaldi
Tutor | Livio Carriero, Maria Pia Ponti, Chiara Rotondi, Valeria Sansoni e con i contributi di Domenico Ferrara e 
Valerio Ottavino

D. Leogrande

M. Maiorani

A. Peroni

Il progetto RethinkArchitecture sviluppa 
una riflessione sugli spazi odierni della 
Facoltà di Valle Giulia ipotizzandone un 
rinnovamento a partire dal sistema degli 
spazi distributivi.
L’intervento mira a stabilire una nuova 
gerarchiatra i nuclei costituenti il complesso 
edilizio, cui viene aggiunto un nuovo 
volume con il ruolo di cerniera spaziale, 
sorta di piazza interna della facoltà.
Altro tema fondamentale di progetto è 
stato lo studio di nuovi spazi per lo studio 
e per il miglioramento del rapporto tra 
didattica e ricerca.

RETHINK ARCHITECTURE
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S. Francioli

M. Fusco

L’intervento sulla Facoltà di Valle Giulia 
punta a rigenerare l’architettura dall’interno, 
partendo dai dati concreti dell’esistente.  
L’analisi preliminare ha reso evidente che la 
Facoltà dispone di un grande spazio ricco di 
potenzialità ma di fatto quasi inutilizzato: 
la corte. Da ciò nasce il progetto “Heart” 
che punta a riqualificare l’edificio partendo 
da questo grande vuoto. Per far diventare 
questo ambito il nuovo cuore pulsante della 
facoltà, il progetto prefigura uno sviluppo di 
piani e collegamenti a diversi livelli, che da 
qui si diramano in tutto l’edificio generando 
nuove connessioni, flussi e relazioni.

HEART OF VALLE GIULIA

QUINTO ANNO  Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione degli Interni e Allestimenti | ANDREA GRIMALDI

G. Ambroselli

G. Campagna

F. Coluzzi

Il progetto mira a dotare la Facoltà di 
Valle Giulia di un nuovo spazio collettivo, 
attrezzando la corte interna esistente 
con un volume vetrato che racchiuda in 
sé tutti i servizi dedicati agli studenti, 
attualmente mancanti: l’ambito ristoro, lo 
spazio espositivo multifunzionale, il centro 
stampa ed i laboratori di studio. Oltre a 
definire questo nuovo nucleo, il progetto 
si concentra anche sulla ridefinizione delle 
aule, con particolare attenzione al disegno 
di dettaglio delle attrezzature interne a 
servizio degli studenti.

LIVING VALLE GIULIA
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RIGENERARE E DENSIFICARE 
TRAGLIATELLA

Il Laboratorio approfondisce i contenuti della Progettazione Ambientale e della Cultura Tecnologica 
dell’Architettura, con l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie al controllo del processo progettuale, 
costruttivo e gestionale dell’architettura, evidenziando la dialettica tra impostazione ambientale del progetto, 
scelte tecniche e finalità espressive. Il corso ha affrontato il tema della rigenerazione dei territori periferici 
romani, e segnatamente delle aree a crescita spontanea, attraverso la sperimentazione applicata al Toponimo 
di Tragliatella
Il lavoro è stato orientato ad approfondire soluzioni ambientali, energetiche, economiche e sociali, utili a 
definire l’immagine di una periferia integrata e complementare alla città, in grado di trarre dal contesto rurale 
su cui insiste le risorse per il suo sviluppo, e per la gestione sostenibile del metabolismo urbano. 
A livello edilizio il focus è stato incentrato sul completamento del tessuto residenziale, attraverso il progetto 
architettonico e tecnologico di un modello abitativo Low T.E.C. (Technology_ Energy _Cost), sviluppato 
secondo criteri bioclimatici, criteri di aggregabilità e flessibilità delle soluzioni tipologiche, sistemi costruttivi 
prefabbricati, attenzione al ciclo di vita, ai costi, e all’ottimizzazione energetica secondo lo standard NZEB.

Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Ambientale
Docente |Eliana Cangelli
Tutor | Paola Altamura, Francesco Antinori, Massimiliano Coccia, Michele Conteduca, Caterina Reccia  

Vincenzo Elefante

Partendo da due riferimenti forti, precisi, 
viene riproposto il tema della classica 
abitazione con tetto a falda, dal profilo 
allegorico, reinterpretata, organizzata 
secondo l’impostazione spaziale della 
domus romana, evidenziando e portando 
ad esaltazione ambienti come il vestibolo 
(fauces) e la corte (atrium). La casa è 
concepita per una tipica famiglia italiana 
media: professionista, lavoratrice, due figli 
studenti. Circa 175 mq, a pochi chilometri 
da Roma, immersi in un tranquillo 
panorama rurale.

SIMMETRY IN A RURAL 
LANDSCAPE
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Anna Graziano

L’abitazione è stata pensata con pareti 
con setti portanti intelaiati lignei; grazie 
ad accorgimenti bioclimatici di tipo attivo 
(teleriscaldamento, fitotodepurazione e 
fotovoltaico) e di tipo passivo (orientamento, 
ventilazione e soleggiamento) raggiunge 
una classe energetica A1.

MODELLO LOW T.E.C. (1)

QUINTO ANNO  Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Ambientale | ELIANA CANGELLI

Michele Spano

La proposta progettuale si concentra 
sull’elaborazione di un modello abitativo 
in grado di dialogare con il contesto rurale 
nel quale è inserito, sia negli spazi interni 
che in quelli esterni. Si tratta di una piccola 
residenza caratterizzata dal forte utilizzo di 
tecnologie costruttive a secco, certificate 
LEED che assieme ad un primo studio 
impiantistico e degli aspetti ambientali 
del sito, hanno permesso di dare forma 
ad un organismo edilizio che vanta classe 
energetica A2.

MODELLO LOW T.E.C. (2)
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EDIFICIO ALTO E INNOVAZIONE
PARIGI E ISTANBUL

A partire da un attento studio del luogo urbano, sulle aree di intervento (Parigi, Istanbul) il coros si propone di 
stabilire innanzitutto delle relazioni tra l’edificio ed il luogo, avendo ben presente l’inevitabile ruolo iconico e 
icastico dell’edificio alto.  L’insegnamento affronta quindi nella prima parte il tema delle complesse relazioni tra 
ingegneria, architettura e contesto urbano e territoriale partendo da un inquadramento generale sulla cultura 
e sulle principali problematiche degli edifici di notevole altezza, con richiami specifici all’evoluzione storica 
di questo particolare tipo edilizio e con riferimenti all’evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ed 
allo sviluppo delle tecnologie costruttive. Quindi, con riferimento ai casi studio, si analizzano le problematiche 
relative al percorso decisionale finalizzato all’individuazione del sito e i criteri di scelta della tipologia edilizia in 
rapporto alle funzioni e alle esigenze della comunità. Si esaminano quindi le questioni relative alla definizione 
delle problematiche relative alle interazioni fra scelte architettoniche, strutturali, impiantistiche, anche in 
relazione alle questioni ambientali e di rapporto con il contesto.

Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione e Riabilitazione Strutturale
Docenti | Fabrizio Mollaioli, Renato Partenope 
Tutor | Giulia Angelucci, Mehmet Sinan Bermek, Andrea Lucchini, Francesco Petrini

Andrea Gago

Il sito di studio dove si colloca il progetto 
della torre si trova dentro il perimetro 
della Zona di Sviluppo Concordato, (ZAC-
Zone d’Aménagement Concerté), Paris 
Rive Gauche, sponda sinistra della Senna, 
tra il 13° Arrondissement e il distretto di 
Ivry-sur-Seine. La ZAC Paris Rive Gauche 
è un’importante operazione di sviluppo 
urbano di 130 ettari, composto da 4 settori 
principali dotati ciascuno di una propria 
identità: Austerlitz, Tolbiac, Massima e 
Bruneseau. 

PARIGI
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Federica Natoli

Giulia Nonni

L’area di studio dei due progetti di seguito 
presentati  si trova nel quartiere di Levent, 
nella parte europea di Istanbul. 
La zona è famosa per essere uno dei centri 
commerciali della città e ospita il grattacielo 
più alto della Turchia (Sapphire Tower).  Le 
funzioni sono principalmente uffici, centri 
commerciali e servizi. Solo nella Sapphire 
Tower sono presenti delle residenze.  L’area, 
che oggi si presenta come un grande 
parcheggio, si estende per circa 46.000 mq.

ISTANBUL (1)

WATER CITY HALL

QUINTO ANNO  Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione e Riabilitazione Strutturale | FABRIZIO MOLLAIOLI - RENATO PARTENOPE

Lucia Casavola

ISTANBUL  (2)

TORRE EDEN

Edificio completo Struttura portante Piani Elementi di decorazione
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Il “Laboratorio di Sintesi in Progettazione Tecnologica Ambientale” si è posto l’obiettivo di condurre una 
sperimentazione progettuale tesa ad affrontare le problematiche della sostenibilità ambientale e del risparmio 
energetico come focus da applicare in ognuna delle fasi del processo edilizio. 
Al fine di raggiungere tale obiettivo sono stati adottati strumenti operativi (di conoscenza, analisi, 
prefigurazione, valutazione della qualità dell’intervento) atti a garantire la necessaria coerenza tra le fasi di 
sviluppo del progetto e fattibilità delle soluzioni proposte. 
L’esperienza formativa è stata quindi indirizzata alla proposta di soluzioni per la realizzazione di infrastrutture, 
servizi e residenze per un intervento di Social Housing, considerando come criteri essenziali: la modularità e 
la flessibilità degli ambienti e delle relative aggregazioni funzionali, la scelta di tecnologie appropriate alla 
destinazione d’uso e di soluzioni passive per l’efficientamento energetico; la valorizzazione della ventilazione 
e illuminazione naturale; l’adozione di componenti riciclabili, sostituibili e facilmente manutenibili; il controllo 
e monitoraggio per il contenimento dei tempi e dei costi di realizzazione e gestione; il conseguimento di una 
qualità morfologica diffusa fruizione a piedi e in bicicletta. 

TECNOLOGIE SOSTENIBILI 
SOCIAL HOUSING CASALE CALETTO

 Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Tecnologica e Ambientale
Docente | Tiziana Ferrante
Tutor | Federica Giuliani, Alessia Spirito  

Elena Colonnelli

Federico Macchi

Lo sviluppo del progetto considera i fattori 
di contesto ambientale, urbanistico, sociale 
come elementi essenziali per articolare una 
serie di ipotesi di fattibilità. Caratterizzano 
il progetto l’attenzione all’aggregabilità 
degli alloggi, alla modularità degli elementi 
tecnici e l’adozione di sistemi passivi.
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Marco Delli Paoli

Elisabetta Ferrari

La valutazione delle alternative d’intervento 
ha comportato la scelta di una soluzione 
verificata negli aspetti ambientali e 
tecnologici del sistema edilizio, dalla 
metaprogettazione al dettaglio, che 
privilegia l’integrazione tra residenza e 
servizi, la gerarchizzazione dello spazio 
aperto pubblico e semipubblico, l’uso della 
ventilazione naturale attraverso sistemi 
bioclimatici passivi.

QUINTO ANNO  Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Tecnologica e Ambientale | TIZIANA FERRANTE

Maria Enrica Peluso

Luca Luigi Stefanelli

Le alternative d’intervento, valutate rispetto 
ai criteri di flessibilità degli ambienti, 
integrazione funzionale tra servizi e 
residenza, sostenibilità e innovazione 
tecnologica, hanno comportato la scelta 
di una soluzione approfondita negli aspetti 
ambientali e tecnologici del sistema edilizio.
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NEW YORK CITY AQUARIUM 
TRASFORmAZIONE DELL’EAST RIVER WATERFRONT

La tesi risponde al bando di un concorso 
internazionale per la progettazione di un acquario 
espositivo con laboratori di ricerca nella città di 
New York, approfondendone aspetti urbani e 
architettonici. Prendendo spunto dalla necessità di 
realizzare la nuova architettura si propone il progetto 
di trasformazione dell’argine, anche in funzione della 
mitigazione del rischio, accogliendo così le previsioni 
di innalzamento del livello delle acque dei prossimi 
decenni. L’acquario dunque, da un lato è pensato 
come un’infrastruttura urbana (più che un edificio), 
dall’altro è parte di un waterfront – che comprende 

vasche di laminazione, piscine all’aperto, playgrounds, 
giardini e spazi pubblici - che “si specializza”, 
diventando un complesso dispositivo di lettura 
/ conoscenza / ricerca sull’ambiente. L’impianto, 
planimetricamente molto semplice, acquista grande 
complessità nello sviluppo della sezione, lavorando 
sulle sequenze spaziali interne nella successione degli 
ambienti e sulla percezione ravvicinata di animali ed 
ecosistemi, oltreché valorizzando la condizione del 
sito, punto di osservazione privilegiato sullo skyline 
di Manhattan, oltre Roosevelt Island, sul lato opposto 
del fiume.

Tesi di Laurea | Matteo D’Alessio
Relatore | Luca Reale
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NODO DI SCAMBIO E SPAZIO PUBBLICO 
TAJIRISH, TEHRAN

Il progetto - sviluppato all’interno di un seminario 
di tesi di laurea a partire dalle indicazioni emerse 
nel Workshop Internazionale di Progettazione 2016 
“Tehran Metro Stations. Public space, garden and 
water”- affronta il tema della riqualificazione del 
nodo di scambio di Tajirish nella parte nord di Tehran, 
città congestionata da un traffico estremamente 
caotico, carente di spazi pubblici, una città che, 
prima dell’impetuosa crescita del secolo scorso, era 
caratterizzata da vie d’acqua e giardini.
In particolare l’area di Tajirish è caratterizzata da 
forti dislivelli e dalla presenza di elementi tra loro 

eterogenei: accanto a un mausoleo, a una moschea e 
a un bazar è il terminal degli autobus, il parcheggio di 
taxi e auto, l’ingresso alla stazione della metro e un 
corso d’acqua oggi incassato in alti muraglioni.
Ripensare la relazione fra tali elementi profondamente 
diversi fra loro, raccordare le diverse quote in modo 
da sviluppare un percorso unitario, riorganizzare i 
flussi del traffico pubblico e privato e quelli pedonali, 
rimettere in regia l’acqua - elemento fortemente 
identitario della forma urbis di Tehran- riattivare 
il rapporto tra vie d’acqua e spazio urbano sono in 
breve i temi affrontati dal progetto.

Tesi di Laurea | Marco Dimonte
Relatore | Alessandra De Cesaris
Correlatore | Hassan Osanloo
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A NEW HEALTH COMMUNITY CENTER 
THE RURAL ETHIOPIA

Il progetto risponde all’esigenza di implementare 
l’offerta di servizi sanitari del piccolo villaggio 
di Gamra, a Sud-Ovest di Mekelle, capitale dello 
Stato regionale del Tigray, in linea con le strategie 
governative che prevedono una forte espansione 
del villaggio, individuato come polo strategico di 
sviluppo. 
Il progetto, a partire dallo studio dell’offerta e dalla 
domanda dei servizi sociosanitari sul territorio, 
dallo studio del tessuto urbano del villaggio e delle 
modalità costruttive locali, realizza un complesso 
sociosanitario sostenibile funzionalmente in termini 
di servizi ed economicamente in termini sia di facile 
reperibilità dei materiali che di processo realizzativo, 

in assenza manodopera specializzata.
Si è voluta creare un’aggregazione di volumi 
focalizzando l’attenzione sia sulla distribuzione 
omogena delle funzioni sociosanitarie che sugli spazi 
di incontro all’aperto, realizzando delle centralità 
verdi ed ombreggiate per offrire un maggior comfort 
alle diverse categorie di utenza. Tali volumi sono 
ricompresi all’interno di ‘muri’, ovvero di ‘ricinti’ 
costantemente presenti nel paesaggio locale, 
utilizzati tradizionalmente con funzione di divisione 
tra spazio pubblico e privato e come recinzione per il 
bestiame, nel progetto assumono il ruolo primario di 
identificazione delle diverse funzioni e di tutela della 
privacy. 

Tesi di Laurea | Alba Kerciku
Relatore | Francesca Giofrè
Correlatore | Luca Reale
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GAAY NAGAR: COW DISTRICT 
PROGETTO PER UN DeSiGn incLuSiVo, SARKHeJ RozA, inDiA

Tesi di Laurea | Laura Marcheggiano
Relatore | Alessandra Battisti

Il progetto Gaay Nagar: Cow District è incentrato 
sulla realizzazione di una comunità insediativa 
composta da circa duecento unità abitative a prezzi 
accessibili nella periferia di Ahmedabad, India, che 
possa ospitare i residenti degli insediamenti abusivi 
che circondano il sito.
Un’analisi approfondita del contesto caratterizzato 
dal binomio dialettico città-campagne ed il 
programma edilizio hanno portato all’adozione di 
un  “modello inclusivo” di intervento che si incentra 
sull’aspetto socio-comunitario e la partecipazione 
della comunità locale in modo tale che ogni parte 
interessata possa trarre reciprocamente beneficio 
dal progetto. Oltre alle persone coinvolte altri fattori 

sono stati importanti per la matrice del progetto ed in 
particolare: la topografia, i cicli ecologici dell’acqua e 
dello smaltimento dei rifiuti. 
Lo slogan del progetto è stato ‘tornare a quello che-
abbiamo perso’, infatti se da un lato gli abitanti 
della città hanno perso il contatto con la natura e la 
campagna tutti coloro che vivono in ambito rurale 
hanno perso la terra, loro fonte di sussistenza. La 
tesi cerca di far convivere i due modelli di vita e di 
habitat proponendo un modello tipo di insediamento 
periferico, replicabile in altre parti dell’India.
La tesi è stata premiata con il Blue Award del 
Politecnico di Vienna e la medaglia d’oro del Premio 
Architettura Sostenibile dell’Università di Ferrara.
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Applicazione del programma 
Grasshopper 

Applicazione del software SAP2000 per 
la verifica del comportamento strutturale 
della torre

PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO ALTO 
ANALISI DI UN PATTERN BIOmImETICO

Il lavoro di progettazione strutturale qui presentato 
si pone l’obiettivo di studiare le possibili applicazioni 
di pattern strutturali bio-inspired in architettura con 
il fine di contribuire alla ricerca sul suo possibile 
utilizzo in architettura. 
A tal fine si procede con lo studio dello stato 
dell’arte nel campo della biomimetica, branca della 
tecnologia che attraverso lo studio consapevole 
dei processi biologici e biomeccanici della natura 
come fonte d’ispirazione per il miglioramento delle 
attività e tecnologie umane. Dal lavoro di ricerca si 
evidenzia la presenza di diverse tipologie di pattern, 

tra queste se ne evidenzia una in particolare Voronoi, 
pattern ricavato dall’osservazione della struttura 
microscopica delle ossa, a causa della sua valenza 
strutturale espressa in natura e della presenza di 
esempi architettonici non strutturali già realizzati 
la scelta di ricerca ed approfondimento ricade su 
di esso. Prima di mettere mano al progetto risulta 
necessario effettuare una valutazione delle proprietà 
geometriche del pattern, in modo tale da adattarne 
le caratteristiche per procedere ad un più corretto 
sviluppo nella fase del progetto architettonico 
riportato qui di seguito.

Tesi di Laurea | Pietro Marchionne
Relatore | Fabrizio Mollaioli
Correlatori | Giulia Angelucci e Mehmet Sinan Bermek
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CENTRO DI PRODUZIONE DEL CACAO
FORESTA AmAZZONICA, PERù

In Amazzonia le minieri aurifere illegali - spesso 
controllate da gruppi armati - hanno raggiunto 
dimensioni spaventose, con guadagni che superano 
quelli del narcotraffico. Unica fonte di sostentamento 
per gli abitanti privi di istruzione, l’attività ha un 
impatto estremamente negativo sull’ambiente e 
sulle persone, perché l’estrazione avviene in modo 
artigianale e informale provocando la distruzione 
della foresta, una tra le più ricche al mondo di 
biodiversità, e le persone che vi lavorano sono 
spesso ridotte a schiavitù. Il fenomeno rappresenta 
perciò un grave problema ambientale e sociale, che 
va affrontato proponendo soluzioni alternative per la 
vita delle persone.
Il progetto si colloca lungo un tratto della Carretera 
Interoceanica Sur, nella regione di Madre de Dios nel 
Perù sudorientale, dove l’estrazione illegale dell’oro 
distrugge ogni giorno dai 5 ai 10 ettari di foresta 
pluviale protetta. La strada è il principale asse di 
collegamento e alimentazione del sistema di miniere 
illegali della zona. 

La proposta prevede pertanto un piano di 
insediamento di una nuova attività (un centro di 
produzione del cacao) ecocompatibile che possa 
supplire quella illegale e un progetto di ripristino 
ambientale e del paesaggio. Tre  sono le scale di 
approfondimento: quella territoriale, per individuare 
le zone di recupero; quella di approfondimento di un 
ambito insediativo e di riqualificazione paesaggistica;  
quella architettonica, intesa come strumento attivo 
di ripristino e trasformazione. Il centro di produzione 
del cacao è un edificio ibrido, in cui gli spazi della 
collettività si relazionano a quelli della produzione. Lo 
studio di tipologie tradizionali e l’utilizzo di materiali 
naturali (bambù) hanno portato a realizzare uno spazio 
che presenta elementi chiusi per usi specializzati 
e luoghi dello stare flessibili, coperti ma aperti e 
protetti da un sistema di pannelli in fibre vegetali. 
L’architettura è contemporaneamente luogo della vita 
collettiva e spazio di contatto tra l’insediamento e il 
nuovo paesaggio umido rigenerato.

Tesi di Laurea | Giulia Perri
Relatore | Alessandra Capuano
Correlatore | Riccardo Salvati
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RIQUALIFICAZIONE DEL LITORALE 
mARINA SUTORINA IN mONTENEGRO 

Laboratorio di Laurea | Anna Botta, Valeria Cavinato, Nunzio Piero De Marco, Matteo Gambina,    
Mariachiara Lavieri, Jovana Pavlicevic, Valentina Savelli, Elena Spinetti, Zlatko Lakic
Relatore | Roberto A. Cherubini
Tutor | Iskra Djuric, Anna Esposito, Andrea Lanna, Luca Maricchiolo 

1-2. Smart Hotel 
Zlatko Lakic
3-4. Museo E Smart Hotel
 Mariachiara Lavieri
Valeria Cavinato
5. Masterplan Collettivo

3

4 5

E’ consuetudine di questo gruppo docente offrire ai 
laureandi la possibilità di inserire il proprio lavoro in 
laboratori di laurea strettamente correlati con i temi 
di ricerca in corso in LabMed, il Laboratorio di ricerca 
modellistica per il Mediterraneo del DIAP.
Ai laboratori di laurea collaborano in funzione di 
tutor dottorandi e esperti esterni, realizzando quella 
relazione stretta tra didattica e ricerca che costituisce 
il carattere di eccellenza della didattica universitaria.
Un ulteriore carattere di particolarità dei laboratori 
di laurea sta nella proposta da parte della docenza 
di localizzazioni progettuali mediterranee in siti 
costieri di diversa collocazione geografica, in contesti 

culturali, sociali e morfologici da interpretare da 
parte dei laureandi, in un continuo training ad una 
modalità di lavoro contemporanea indirizzata alla 
scena globale.  

Il laboratorio di laurea parzialmente documentato in 
queste pagine ha riguardato la riorganizzazione  di 
un’area delle Bocche di Cattaro, sulla costa adriatica 
del Montenegro, tra un basso litorale sabbioso, una 
foce fluviale e un ripido promontorio.
La rigenerazione dell’area ha comportato la stesura 
di un masterplan e la progettazione di diversi edifici a 
funzione complessa dislocati sul litorale.

1

2
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PROGETTO URBANO DELL’AREA MILITARE
coMPLeSSo SAtoRY A VeRSAiLLeS

La piana di Satory, nelle immediate vicinanze 
del Castello di Versailles, è delimitata a nord 
dall’autostrada RN12 e a sud dalla Valle di Biévre 
ed è attualmente destinata a funzione militare. 
L’area rappresenta un potenziale di sviluppo e di 
valorizzazione eccezionale, a scala dipartimentale 
(Yvelines) e regionale (Grand Paris) servita dalla 
linea della metropolitana Grand Paris Express. Il 
ruolo strategico del sito e la qualità del contesto 
paesaggistico-ambientale costituiscono i due temi 
principali della proposta di rigenerazione urbana. 

Il processo di pianificazione condotto nella tesi 
sperimenta la procedura del Progetto urbano e 
prefigura uno schema di sviluppo del settore di 
Satory, in coerenza con gli obiettivi di riconversione 
funzionale dell’area proposti dall’établissement publìc 
d’aménagement Satory-Saclay, in partenariato con il 
comune di Versailles, la comunità di agglomerazione 
Versailles-Grand Parc, il Consiglio Regionale de 
Yvelines. 

Tesi di Laurea | Stella Carluccio
Relatore | Carmen Mariano

Versailles-Quartier Historique Guyancourt

Le Chesnay Jouy-en-Josas

Versailles-SATORY La Minière

Buc Insediamento produttivo
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Stato di fatto

1929 1978

2012 Progetto

Progetto

RIQUALIFICAZIONE DEI FRIGOS DE PARIS
UN PROGETTO NEL xIII ARRONDISSEmENT

L’idea di recupero architettonico dell’edificio dei 
Frigos si inscrive all’interno dell’ampio dibattito 
riguardante il rinnovamento di parte del XIII 
Arrondissement di Parigi, attraverso la realizzazione 
di un piano urbanistico di riqualificazione intensiva.
I Frigos rappresentano uno dei pochissimi 
edifici testimoni del passato industriale del XIII° 
arrondissement e riescono tutt’ora a resistere alla 
demolizione grazie alla tenace lotta degli artisti che 
popolano l’edificio in cui sono installati: ad oggi 73 
ateliers d’arte, nella sua accezione più ampia. Tuttavia 
i Frigos, visti da fuori risultano un luogo privo di vita 
e abbandonato. Le pesanti pareti esterne celano la 
sorprendente attività produttiva che avviene al loro 
interno, impedendo una reale comunicazione tra gli 

artisti e il resto dei cittadini. Anche gli spazi comuni 
all’interno dell’edificio sono poco curati e, in alcuni 
casi, addirittura malsani, a causa dell’assenza di 
areazione e di luce naturale. 
Il progetto di riqualificazione vuole innanzitutto 
ridonare dignità ad un edificio estremamente 
affascinante senza stravolgerne l’aspetto esteriore, 
simbolo di un glorioso passato; inoltre vuole ristabilire 
un legame tra gli artisti e la città di Parigi, migliorando 
la qualità degli spazi comuni interni ed esterni e 
creando spazi fruibili anche dalla popolazione, la 
quale potrà finalmente scoprire le meraviglie nascoste 
dietro le spesse mura, senza tuttavia turbare il lavoro 
degli artisti.

Tesi di Laurea | Beatrice Congiu
Relatore | Nicoletta Trasi
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RIQUALIFICAZIONE URBANA A CRETA
iL bAStione SAn SALVAtoRe e LA FoRtezzA FiRKA A cHAniA

La tesi si inserisce all’interno di una più vasta ricerca 
sulla possibile riqualificazione del centro storico di 
Chania (Creta), restituendo identità e valore alla 
cinta muraria di epoca veneziana. Il progetto indaga 
le possibili interazioni, contaminazioni e ibridazioni 
tra il “nuovo” e “l’antico”, tra l’architettura 
contemporanea e le preesistenze storiche.
L’area in esame, costituita dal Bastione di San 
Salvatore e la Fortezza, rappresenta l’estremità nord 
del circuito difensivo che proteggeva il porto dalla 
minaccia araba. L’intervento proposto conserva, 
recupera e valorizza l’identità architettonica e 

urbana del sistema “mura-città storica”, in parte 
smarrita a causa delle parziali demolizioni; per 
cogliere l’obiettivo, si è definito un sistema di piazze 
e terrazze pubbliche su più livelli poste in continuità 
con i nuovi volumi di progetto e si è previsto il riuso 
della Fortezza.
I nuovi interventi, destinati a servizi pubblici, sono 
ipogei e vengono collocati all’interno e accanto alle 
mura: il rapporto “pieno-vuoto” diventa il fulcro della 
sperimentazione progettuale, laddove il sistema delle 
superfici in acciao corten ridisegna l’antico tracciato 
murario.

Tesi di Laurea | Fabio Galluzzi
Relatore | Maurizio Petrangeli
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                                                                                                                       ITALIA   
STUDIO STORICO E RESTAURO DI UNA CHIESA

Tesi | Martina Cicchino - Relatore | Maurizio Caperna

CITTà DELLE SCIENZE NATURALI
Tesi | Maria Gabriella Combusti - Relatore | Nilda Maria Valentin

CONOSCERE PER FAR CONOSCERE
Tesi | Federica Dari - Relatore | Emanuela Chiavoni

     RIqUALIFICARE IL mODERNO
Tesi | Artemisia Di Battista, Gloria Di Lullo - Relatore | Spartaco Paris

CENTRO CULTURALE INTERRELIGIOSO
Tesi | Lucilla Di Paolo - Relatore | Guendalina Salimei

TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE
Tesi | Sabina Losapio, Marta Santacroce - Relatore | Tiziana Ferrante

TRASFORmAZIONE Ex CARTIERA CARLUCCI
                                                                     Tesi | Antonella Mariani- Relatore | Domizia Mandolesi

iL RAPPoRto ARcHitetto-ARtiStA
Tesi | Leonora Marzullo - Relatore | Laura Carlevaris

LA FERROVIA INCOmPIUTA
Tesi | Francesca Miglioresi, Margherita Poli - Relatore | Laura Valeria Ferretti

CENTRO DELL’ECCELLENZA VITIVINICOLA
Tesi | Chiara Misciali - Relatore | Andrea Grimaldi

PROGETTARE LA qUALITà URBANA
Tesi | Valentina Miucci - Relatore | Antonella Galassi

SCUOLA DEL mARE
Tesi | Costanza Ottolini - Relatore | Rosalba Belibani

STORIA E PROSPETTIVE DI RESTAURO
Tesi | Francesco Pecchi - Relatore | Maria Grazia Turco

IL VETRO COmE mATERIALE STRUTTURALE
Tesi | Davide Pecilli - Relatore | Paolo Franchin

ALGORITmI DIGITALI PER IL PROGETTO
Tesi | Alessio Petecchia - Relatore | Graziano Mario Valenti

LeARn iS MoRe: SPAzio PeR StuDenti
Tesi | Valentina Petricca - Relatore | Eugenio Arbizzani

DA ROVINA A RISORSA CULTURALE
Tesi | Martina Romaggioli - Relatore | Marina Docci

CENTRO DI ARTI PERFORmATIVE
Tesi | Pietro Romitelli - Relatore | Anna Giovannelli

VT_SmART
Tesi | Alessandro Rossi Berarducci Vives - Relatore | Mariano Mari

mATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019
Tesi | Rosanna Zarriello - Relatore | Fabio Di Carlo
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STUDIO STORICO E RESTAURO DI UNA CHIESA
SANTA mARIA DELLE mONACHE AD ISERNIA

1. [In apertura] Isernia: i resti della chiesa 
di S. Maria delle Monache

2. Vista del nuovo interno della chiesa, 
con la pavimentazione in cristallo nella 
navata laterale, lo schermo frontale con 
la serigrafia dell’altare settecentesco e 
l’involucro conclusivo dell’abside vetrata

3. [In apertura] Esploso dell’intervento 
progettuale: nuove quote di pavimentazione

21

43

5

Stato attuale: sintesi valutativa del processo 
storico
Secc. III a.C. – VI d.C. (preesistenze): rilevanza degli 
strati archeologici sottostanti.
Sec. XI (fase medievale): parzialità delle strutture, 
ma riconoscibilità dell’impianto planimetrico; 
parziale conservazione degli elementi di spoglio del 
colonnato e di altri pochi connotati (finestrelle della 
navata destra); perdita delle proporzioni spaziali/
volumetriche.
Secc. XVII-XVIII (fase barocca): perdita pressoché 
totale della trasformazione dello spazio interno; 
rimanenza di pochi lacerti (porzioni degli altari in 
stucco nelle navate laterali e altri elementi erratici).
1943-1999 (apporti ricostruttivi dopo i danni 
bellici): spazialità delle navate sovvertita dalla 
conformazione profondamente innovativa delle 
coperture; indeterminatezza della soluzione dell’ex 
spazio presbiteriale.
2000-2004 (intervento su progetto di Franco 

Pedacchia): radicale dissonanza dell’intervento, per 
discordanza architettonica, linguistica e spaziale 
rispetto alla preesistenza; mancato completamento 
della realizzazione.

Scelte progettuali
1) Conferma della destinazione ad antiquarium; 2) 
Rimozione dell’assetto attuale delle coperture delle 
navate e dell’intervento Pedacchia, al fine di superare 
la frammentarietà spaziale e linguistica esistente; 
3) visibilità e parziale accessibilità degli strati 
archeologici; 4) Riproposizione delle quote di calpestio 
inerenti la fase medievale, al fine di recuperare 
una coerente e unitaria leggibilità dell’impianto; 5) 
Ricostituzione volumetrica e spaziale dell’involucro 
globale, in forma consonante rispetto all’organismo 
costituitosi in età medievale; 6) Adozione nei nuovi 
apporti di un linguaggio espressivamente autonomo 
rispetto alla preesistenza; 7) Mantenimento della 
visuale interna verso il paesaggio.

Tesi di Laurea | Martina Cicchino
Relatore | Maurizio Caperna

4. La configurazione volumetrica dell’edificio, 
fortemente connotata dalla particolare 
soluzione dapprima delle coperture del 
nartece e delle navate laterali (1970), 
poi della navata centrale (1999), e infine 
dalla realizzazione parziale dell’intervento 
previsto dall’architetto Franco Pedacchia 
nell’area absidale (progettato nel 1996 ma 
avviato nel 2000)

5. Sezione longitudinale della proposta 
per il restauro della chiesa
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CITTÀ DELLE SCIENZE NATURALI
RIqUALIFICAZIONE DELL’AREA INDUSTRIALE “Ex SITOCO” A ORBETELLO

Natura e Produzione: nella Città delle Scienze 
Naturali di Orbetello si uniscono scienza, ricerca, 
cultura e presidio del territorio in un contesto unico 
a forte valenza ambientale e naturalistica. Il progetto 
si inserisce in un’area storica occupata a partire 
dall’inizio del ‘900 da un complesso industriale 
dedicato alla produzione di concimi chimici, rimasto 
in funzione fino agli anni 80.
L’intervento architettonico celebra le preesistenze 
senza alterarne la sagoma e mantenendo la 
percezione della spazialità interna che li caratterizza, 
tipica del linguaggio dell’architettura industriale. Le 

nuove funzioni si inseriscono all’interno dei padiglioni 
in modo riconoscibile con un linguaggio di materiali 
e forme minimali, si susseguono volumi auto simili in 
acciaio e vetro che rievocano la serialità industriale, 
insieme all’elemento del paesaggio che entra 
prepotentemente all’interno degli spazi, riconciliando 
i due elementi topici del luogo: la Natura e la 
Produzione. Il Fulcro dell’attività turistico-ricettiva è il 
museo M.O.L.O., che permette di conoscere e studiare 
la vegetazione azonale, le caratteristiche ambientali 
del luogo e della laguna stessa che diventa parte 
dell’esposizione.

Tesi di Laurea | Maria Gabriella Combusti
Relatore | Nilda Maria Valentin

1. Fitorisanamento; 

2. Giardino della Biodiversità;

3. Serra espositiva; 

4. Ingresso dalla Via Aurelia; 

5. Dipart. Studi e Ricerca; 

6. Laboratori di Ricerca; 

7. Museo Oasi del WWF; 8. WWF Center

9. Hotel & Spa; 

10-11. Museo Organico Laguna di Orbetello; 12. La 

Darsena; 

13. Parco Lagunare; 

14.Fitodepurazione; 

15. Ingresso Sud
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CONOSCERE PER FAR CONOSCERE
DISEGNO E RILIEVO DEL SANTUARIO mADONNA DEL SORBO 

Tesi di Laurea | Federica Dari
Relatore | Emanuela Chiavoni

[In alto] Rilievo architettonico del prospetto 
nord del Santuario della Madonna del 
Sorbo: nulla è irrilevato poiché le parti 
alte sono state riprodotte grazie al fermo 
immagine scattati dal drone
[In basso] Schizzi a tavoletta grafica per lo 
studio morfologico e volumetrico dell’area 
in analisi

[Pagina precedente, in apertura] Schizzo 
indiretto con la tavoletta grafica - 
rappresentazione digitale dedotta da fermo 
immagini realizzate con il drone

Conoscenza.È sull’importanza del significato di 
questo sostantivo che si basa tutto il mio lavoro. 
Acquisire conoscenza, significa infatti essere in 
grado di prendere atto e consapevolezza di ciò che 
ci circonda.
Studio e ricerca, sono gli strumenti necessari per 
conoscere e indagare il nostro patrimonio storico, 
artistico, architettonico e culturale. Disegno e 
rappresentazione, sono invece il mezzo per divulgare 
in maniera efficace quanto appreso.
La conoscenza oggettiva del luogo è la base da 
divulgare. Su di essa, ognuno di noi, svilupperà un 
percorso conoscitivo che porterà alla produzione di 

idee, progetti e rappresentazioni diverse, aventi un 
unico obbiettivo: CONOSCERE PER FAR CONOSCERE.
Dopo aver mappato e analizzato un vasto sistema 
connesso di borghi e santuari, dislocati sul percorso 
della Via Francigena, ho intrapreso una profonda 
analisi di uno di essi: il Santuario della Madonna del 
Sorbo a Campagnano che, arroccato su tre differenti 
quote, e circondato per due terzi da un profondo 
dirupo, si presentava non facilmente rilevabile.
La difficoltà maggiore fu proprio quella di rilevare 
“L’Irrilevabile” integrando alle metodologie classiche 
del rilievo, una terza e più moderna tecnologia: il 
rilievo con gli APR o più semplicemente Droni.
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‘Le Vele’, Latina,1985                      ‘Le Vele’, Napoli, 1975                         ‘Rozzol Melara’, Trieste, 1982                                      ‘Corviale’, Roma, 1984

RIQUALIFICARE IL MODERNO
UN qUARTIERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L’intervento riguarda la riqualificazione del 
complesso residenziale delle “Vele” realizzato nel 
1985 su progetto dell’Ater di Latina. 
L’edificio di grandi dimensioni, composto da un lungo 
corpo di fabbrica di circa 170 metri e da una torre di 
testata alta 15 piani, è parte di un tipico intervento 
di un quartiere pianificato secondo un’impostazione 
moderna. Oggi presenta elementi di degrado 
dovuti alla mancata manutenzione nel tempo, 
all’inadeguatezza e al conseguente abbandono degli 
spazi ad uso comune e all’incapacità dell’edificio di 
rispondere alle attuali condizioni di comfort abitativo 
dei residenti.

Il progetto ha riguardato: la rifunzionalizzazione e 
riconnessione dei piani di parcheggio e d’ingresso 

con gli spazi verdi esterni; la ridistribuzione tipologica 
e funzionale dei 200 alloggi attraverso interventi 
puntuali di demolizione e costruzione, atti a favorire 
la ventilazione e l’illuminazione e a generare 
spazi interni di socializzazione e condivisione; un 
ampliamento della cubatura concretizzatosi con 
l’aggiunta di piccoli padiglioni polifunzionali in 
copertura e un nuovo volume ad uso residenziale 
nella parte terminale del lungo corpo di fabbrica, a 
ridosso dell’area verde.
Il miglioramento delle prestazioni energetico-
ambientali, attuate attraverso un’operazione di 
retrofit sull’involucro dell’edificio esistente, ha 
interessato la demolizione capillare di alcune parti 
del vecchio involucro con nuove aperture vetrate più 
ampie e serre solari opportunamente schermate.

Tesi di Laurea | Artemisia Battista e Gloria di Lullo
Relatore | Spartaco Paris
Relatore aggiunto | Roberto Bianchi
Correlatore | Domenico D’Olimpio
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CENTRO CULTURALE INTERRELIGIOSO
SPAZI PER LE CONFESSIONI mONOTEISTICHE A mILANO

L’architettura ha da sempre un ruolo fondamentale, 
in quanto soddisfa le esigenze sociali seguendo la 
loro evoluzione, il passo in più che le viene chiesto 
consiste nel costruire un nuovo spazio sul tema della 
multi religiosità, un centro culturale interreligioso. 
Per questa tesi di laurea, tesi pilota, sono stati fissati 
degli item progettuali: ogni religione monoteistica 
deve essere irriducibile e la diversità di ognuna 
deve essere mantenuta. Il progetto sviluppato 
nella periferia della città di Milano, muove dalle 
suggestioni avute durante i sopralluoghi, prendendo 
spunto dalla dinamicità dell’area, vicina alla 

metropolitana. Il flusso dinamico si può graficizzare 
attraverso linee ondulate, i bracci, che si concentrano 
in un vortice, punto di incontro fra le religioni. 
La separazione dei flussi avviene mediante un 
passaggio graduale dal pubblico al privato che 
culmina con le tre aule di culto, nei loro elementi 
essenziali. Queste, abbracciate dall’acqua, simbolo 
di vita e di rinascita, si aprono verso l’area verde 
limitrofa. Il progetto ha l’intento di favorire il dialogo 
tra i culti e dare l’opportunità di conoscere ciò che è 
“diverso”, per consentire il superamento della paura 
dell’ignoto.

Tesi di Laurea | Lucilla Di Paolo
Relatore | Guendalina Salimei
Correlatori | Stefano Mavilio e mons. Giancarlo Santi
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1

1[Pagina precedente]. Soluzioni tecniche 
per l’area relax/accoglienza del centro 
multiculturale. 
Marta Santacroce
2. Soluzioni tecniche per lo spazio 
ricreativo per l’infanzia del centro 
multiculturale. Sabina Losapio
3. Inquadramento territoriale e analisi dei 
vincoli

2

3

TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE
IL mONASTERO DI SAN BENEDETTO A RIETI

La tesi, elaborata in gruppo nella parte di analisi 
e valutazione delle alternative d’intervento, è 
stata poi sviluppata in forma individuale nel 
progetto d’intervento che propone il recupero e 
la valorizzazione dell’antico Monastero di San 
Benedetto a Rieti attraverso i principi-guida della 
reversibilità, flessibilità, sostenibilità, rileggibili nella 
scelta dei materiali e delle tecnologie.
Sono stati ipotizzati tre scenari: un centro 
multiculturale, una struttura ricettive ed un campus 
universitario per la Sabina Universitas.
Lo studio di fattibilità per ciascuna destinazione 
ha preso in esame, a partire dalle esigenze del 
territorio, gli aspetti urbanistici, storici, morfologico-

dimensionali, distributivo-funzionali, tecnico-
costruttivi, verificando l’adattabilità della struttura e 
degli spazi in relazione ai vincoli ed alle potenzialità 
emerse.
La proposta progettuale ha inteso fornire soluzioni 
riguardo alla flessibilità d’uso degli spazi attraverso 
soluzioni tecniche da assemblare a secco, leggere e 
reversibili. 
Parallelamente, ulteriori accorgimenti hanno 
riguardato soluzioni per migliorare il comfort e 
l’illuminazione naturale.
La tesi è stata premiata dal Rotary Club di Rieti in 
quanto “tesi meritevole per la promozione dello 
sviluppo territoriale”.

Tesi di Laurea | Sabina Losapio e Marta Santacroce
Relatore | Tiziana Ferrante
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[Pagina precedente]
Il sistema delle ex cartiere dismesse nel 
contesto paesaggistico di Tivoli. In giallo 
l’area della ex cartiera Carlucci, oggetto 
dell’intervento di trasformazione, e i percorsi 
di riconnessione con il centro storico

TRASFORMAZIONE EX CARTIERA CARLUCCI
RIATTIVARE I CENTRI STORICI mINORI

Il progetto si fonda sul recupero di un’importante 
area industriale di Tivoli, il complesso delle cartiere, 
in passato fulcro dell’attività economica tiburtina, 
ma da tempo dismessa e oggi in completo stato di 
abbandono e degrado, aggravato da alcuni crolli 
seguiti al terremoto del 2009. L’ intervento si inserisce 
in una più ampia opera di riqualificazione dell’intera 
area, per reintegrare questa porzione di tessuto 
urbano nel resto della città.

La proposta di destinare l’ex cartiera Carlucci a centro 
culturale è motivata dalla mancanza di una struttura 
ricettiva adeguata al centro storico di Tivoli. L’idea base 

del progetto è quella di conservare i tre volumi edilizi 
principali riconnettendoli tra loro e con il centro urbano 
attraverso un sistema di percorsi pedonali e zone di 
sosta a diverse quote. Il considerevole dislivello (17 
metri ca.), che separa le due strade - via del Colle a Sud 
e via degli Stabilimenti a Nord - tra le quali è compreso 
l’edificio, viene ripensato con dei terrazzamenti intesi 
come potenziali luoghi di aggregazione. Infine, la 
particolare posizione paesaggistica del centro culturale 
viene sottolineata attraverso l’inserimento di un nuovo 
volume leggero: un giardino panoramico che diventa 
simbolo e icona visibile a distanza del processo di 
riqualificazione urbana in atto.

Tesi di Laurea | Antonella Mariani
Relatore | Domizia Mandolesi
Tutor | Luigi Paglialunga
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IL RAPPORTO ARCHITETTO-ARTISTA
L’ANALISI DELLA CASA mASTROIANNI A TORINO  
 

1

3

La tesi muove dal desiderio di riconnettere arte e 
architettura attraverso gli strumenti della ricerca 
(documentale e iconografica), della modellazione 
digitale e soprattutto della fotografia, mezzo 
espressivo particolarmente vicino alla sensibilità di 
Leonora Marzullo, analizzando, come caso-studio, 
il progetto di Enzo Venturelli per la casa-atelier di 
Umberto Mastroianni sulle colline torinesi, del 1954. 
Partendo dal rapporto tra Venturelli, architetto sui 
generis e autore di un’indagine formale e tipologica 
sull’“urbanistica spaziale” della metropoli moderna, 
e la tensione informale di Mastroianni intesa come 
strumento per incidere sulla società, Marzullo indaga 
le suggestioni artistiche e gli esiti architettonici alla 

base di ricerche formali prossime all’utopia. 

Nella casa-atelier l’architettura si ripensa in funzione 
dell’arte, l’arte si rivolge all’architettura in quanto 
strumento per intervenire sulla realtà: la risultante 
appare come una forza in grado di agire sulla staticità 
del volume fino a spezzarlo in masse indipendenti, 
corrugando la superficie al limite del camouflage.
Al pari della fotografia intesa come strumento 
critico, il modello digitale non rimane imparziale, ma 
usa i suoi stessi strumenti per restituire una visione 
sensibile dei valori costruttivi e spaziali, collaborando 
alla ricostruzione dei motivi che portarono a un severo 
giudizio storico sull’opera.

Tesi di Laurea | Leonora Marzullo
Relatore | Laura Carlevaris
Correlatore | Fabio Colonnese

Leonora Marzullo
1. [In apertura] Umberto Mastroianni e 
l’architetto Enzo Venturelli, Monumento 
per la Resistenza, Cuneo, 1970 
2. Enzo Venturelli, casa-atelier per 
Umberto Mastroianni al Cavoretto, Torino.
3.Enzo Venturelli e Umberto Mastroianni 
nella casa-atelier al Cavoretto, Torino
4. Fotoinserimento: Venturelli e 
Mastroianni “abitano” il modello digitale 
della casa-atelier

2

3

4
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LA FERROVIA INCOMPIUTA
PROPOSTA PER UN TURISmO ECOLOGICO E CULTURALE

Il cantiere della ferrovia Ferrandina-Matera, 
quasi interamente realizzato ad esclusione 
della palificazione e dell’armamento è stato 
abbandonato nel 2006. Il tracciato ferroviario è 
ancora oggi perfettamente leggibile nonostante il 
naturale degrado dovuto agli agenti atmosferici. 
Nella prospettiva di Matera Capitale della cultura, 
il lavoro di tesi ne propone la trasformazione 
come spina dorsale di un complesso progetto 
di paesaggio. La metodologia di analisi e lettura 
del paesaggio è particolarmente interessante e fa 
riferimento agli indirizzi più innovativi. La proposta 

progettuale identifica e mette in rete i numerosi 
elementi del patrimonio culturale, antico e recente, e 
del patrimonio naturale e, attraverso attenti interventi 
di integrazione con nuove architetture, realizza un 
sistema di fruizione turistica sostenibile. Data la 
complessità e articolazione del tema il progetto a 
scala territoriale è stato svolto in collaborazione tra 
le due laureande mentre i progetti architettonici del 
museo del territorio e del nuovo jazzo, una struttura di 
piccola ricettività, sono a cura di Francesca Miglioresi, 
il primo, e di Margherita Poli il secondo.

Tesi di Laurea | Francesca Miglioresi e Margherita Poli
Relatore | Laura Valeria Ferretti
Tutor | Sveva Brunetti 
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CENTRO DELL’ECCELLENZA VITIVINICOLA
RIUSO DELL’Ex DISTILLERIA SALENTINA “DE GIORGI”

Il tema dell’intervento sul patrimonio edilizio 
esistente è oramai da diversi anni al centro del 
dibattito sull’architettura contemporanea e non 
solo a livello nazionale. La tesi affronta la questione 
del come e cosa fare di questi beni, partendo 
dallo studio attento ed analitico degli organismi 
architettonici esistenti, letti come successioni 
di spazialità dotate di una propria storia, anche 
figurativa, che occorre comprendere per renderla 
partecipe del nuovo. L’idea è quella di trasformare 
tutto l’ex complesso produttivo in un centro per 
la conoscenza e pubblicizzazione del patrimonio 

vitivinicolo salentino e più in generale della sua cultura 
enogastronomica, rafforzando così quel sistema 
di poli di attrazione alternativi, o per meglio dire 
complementari, ai poli costieri in modo da generare 
significativi flussi turistici anche in periodi lontani 
dalla stagione balneare. Le strutture esistenti, come 
i grandi silos, laddove possibile, vengono mantenute 
e reinterpretate a nuovi usi. Gli interventi progettuali 
adeguano,reinterpretano, completano, ricompongono, 
in poche parole attrezzano l’esistente alle sfide della 
contemporaneità preservando al contempo il legame 
con la storia dei luoghi.

Tesi di Laurea | Chiara Misciali
Relatore | Andrea Grimaldi
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PROGETTARE LA QUALITÀ URBANA 
SPAZIO PUBBLICO DELLA CITTà INTERCOmUNALE NOmENTANA

La tesi lavora sui Comuni di Monterotondo, Mentana 
e Fontenuova che il Piano Territoriale Provinciale di 
Roma (PTPG) definisce Città Nomentana. L’obiettivo 
è trasformare le costruzioni urbane che si accalcano 
sulla Via Nomentana in una vera città intercomunale, 
così come proposta dal PTPG, garantendo un disegno 
unitario (pur se caratterizzato da diversità storiche, 
culturali e simboliche), la presenza di attività e la 
qualità della vita sociale (per soddisfare bisogni ed 
esigenze dei cittadini).

Grazie a un quadro conoscitivo e interpretativo 
della struttura e dei caratteri attuali delle costruzioni 

insediative e confrontandosi con la Matrice della 
Qualità Urbana dell’AUDIS e con la Carta dello Spazio 
pubblico, la tesi produce un telaio valutativo di criteri 
e indicatori utili per dare direttive intercomunali alle 
singole Amministrazioni. 

In particolare, riferendosi a un repertorio di buone 
pratiche, la tesi individua fra molti modelli alternativi 
applicabili all’area, uno schema su cui sono precisate 
linee guida per progettare la qualità dello spazio 
pubblico urbano e specificate strategie, azioni di 
piano, progetti necessari, e modalità di uso della 
futura Città Intercomunale.

Tesi di Laurea | Valentina Miucci
Relatore | Antonella Galassi

QUALITÀ URBANA E 

PROGETTI STRATEGICI

QUALITÀ URBANA E 

TERRITORIO AGRICOLO

QUALITÀ URBANA E 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Modello organizzativo policentrico

Sistema insediativo morfologico
Sviluppare la qualità urbana attraverso il 
riordino morfologico e la valorizzazione 
delle diversità ed identità dei sistemi 
insediativi locali

Modello organizzativo unitario

Sistema ambientale
Garantire la qualità urbana tutelando 
e valorizzando il patrimonio naturale e 
culturale della città intercomunale

Modello organizzativo a rete 

gerarchica

Sistema infrastrutturale
Aumentare la qualità urbana della città 
intercomunale potenziando e migliorando 
l’efficienza della sua rete infrastrutturale
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SCUOLA DEL MARE
ARCIPELAGO DELLA mADDALENA

La proposta progettuale riguarda l’Ex-Arsenale 
e intende indagare le strategie che possano al 
contempo coadiuvare un percorso di declinazione 
identitaria e modellarsi coerentemente con i limiti 
che un territorio così vitale e al contempo fragile 
impone, focalizzando la progettazione su due 
edifici del complesso, il Padiglione del Mare/Ex 
Carbonaia e la Casa del Mare dell’Arch. S. Boeri. La 
nuova funzione è una Scuola del Mare che integri i 
corsi universitari delle strutture sarde, con indirizzi 
legati allo studio e allo sviluppo del territorio e 
delle attività economiche ad esso integrate; una 
serie di strategie progettuali permettono libertà 
d’uso e appropriazione dei luoghi attraverso una 

rifunzionalizzazione solo parziale delle strutture e una 
cantierizzazione organizzata per fasi. Si prevedono 
ambiti non definitivamente caratterizzati, dove 
attuare una più libera sperimentazione, così da poter 
declinare nel giusto tempo indirizzi futuri di crescita e 
collettivamente definiti. 
In conclusione, il confronto con un luogo così unico 
e denso di significati ha portato a una riflessione 
sul ruolo dell’architettura, della pianificazione e 
sui limiti della definizione di soluzioni assolute 
e univoche, rispetto alla necessità di adeguare il 
progetto a un sistema di realtà che, pertanto, non 
può essere univocamente definito ma accompagnato 
temporalmente nella sua continua evoluzione.

Tesi di Laurea | Costanza Ottolini
Relatore | Rosalba Belibani 
Tutor | Eride Caramia e Fiamma Ficcadenti

LE STRATEGIE
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3-4. S. Michele Arcangelo, Castel Madama 
(RM). Sezione e particolare dell’attuale 
facciata della chiesa

STORIA E PROSPETTIVE DI RESTAURO 
LA CHIESA DI SAN mICHELE ARCANGELO A CASTEL mADAmA

Il progetto di restauro per la chiesa di San Michele 
Arcangelo a Castel Madama è stato impostato su 
due percorsi di ricerca complementari: analisi delle 
vicende storiche del territorio e comprensione 
dell’edificio di culto. 
Il lavoro, impostato su una preliminare fase di 
conoscenza, è proseguito con l’impostazione del 
rilievo diretto, momento questo fondamentale 
per la comprensione dei processi costruttivi, dei 
materiali e delle stratificazioni che caratterizzano 
l’edificio di culto. Percorso di comprensione che ha 
richiesto anche un approfondimento sul suo autore, 
l’architetto Pompeo Schiantarelli (1746-1805), che 
ha portato, con interpretazioni originali e inedite, a 
collegarne l’attività alla ‘cerchia’ del ben più noto 
Luigi Poletti (1792-1869); acquisizione supportata 
dal confronto dell’attuale prospetto della chiesa con 
una sconosciuta proposta di Poletti per il medesimo 
edificio.
Successivamente, sono state affrontate le tematiche 
connesse al degrado, alla conservazione della 
materia e degli intonaci, comprese le problematiche 

del colore nella città storica, ponendo particolare 
attenzione al trattamento cromatico dei fronti. 

Il progetto di restauro ha, quindi, richiesto la 
predisposizione di soluzioni ‘innovative’ pur sempre 
nel rispetto dei riconosciuti valori che caratterizzano 
l’organismo architettonico nella sua attualità; in 
quest’ottica, il lavoro propone: un intervento sul 
sagrato, volto a valorizzare il piccolo spazio e a 
favorire l’accessibilità, e un adeguamento liturgico 
dell’area celebrativa. Conciliando la ‘lettura critica’ 
del testo architettonico con le disposizioni conciliari 
del Concilio Ecumenico Vaticano II, si propone una 
soluzione progettuale ‘criticamente’ calibrata alle 
caratteristiche architettoniche e figurative della 
fabbrica storica. Nello specifico è stato elaborato un 
progetto che colloca lo spazio celebrativo e i ‘luoghi’ 
della liturgia nell’area centrale dell’edificio di culto, 
favorendo il coinvolgimento dei fedeli.
Un progetto complesso, quindi, finalizzato alla ricerca 
di una proposta ‘adeguata’ segnata da un’elevata 
qualità artistica, architettonica e liturgica. 

Tesi di Laurea | Francesco Pecchi
Relatore | Maria Grazia Turco
Correlatore | Piero Cimbolli Spagnesi
Tutor | Yuri Strozzieri, Barbara Tetti

1. [In apertura] Restituzioni tridimensionali 
dell’adeguamento liturgico
2. Studio tridimensionale del territorio 
di Castel Madama, con sovrapposizione 
della carta geologica e ricostruzione 
storica

2
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4
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IL VETRO COME MATERIALE STRUTTURALE 
PROGETTO DI UN EDIFICIO ESPOSITIVO

La tesi affronta in maniera unitaria gli aspetti 
architettonici, strutturali e tecnologici del progetto, 
con riferimento a un edificio espositivo a L’Aquila. 
Come nelle altre tesi seguite dal relatore si è scelto 
di esplorare vincoli e opportunità offerti da un 
materiale particolare, in questo il vetro strutturale. 
Il laureando ha sviluppato il progetto ideando 
personalmente tutte le soluzioni tecnologiche 

e analizzandole dal punto di vista costruttivo e 
strutturale, mediante calcoli manuali e un modello 
tridimensionale completo. Per ogni elemento della 
struttura, e in particolare per quelli della copertura 
a travi in vetro post-tese, è stata considerata 
la sequenza di montaggio, nonché quella di 
smontaggio e sostituzione. La sicurezza sismica è 
stato assicurata mediante controventi dissipativi.  

Tesi di Laurea | Davide  Pecilli
Relatore | Paolo Franchin

ITER DI MONTAGGIO
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1. [Pagina precedente] Somma ponderata 
tra le mappe che derivano da tutte le 
singole analisi oggetto di ricerca. 
Si ottiene una mappa finale per ogni 
tipologia edilizia da realizzare.

2. [Pagina precedente] Form finding. 
Distribuzione dei volumi ottenuti sulla 
mappa ponderata

3. Metaprogetto finale. 
I volumi individuati vengono collocati nel 
contesto.

4. Layout dello script progettato. 
Tutte le operazioni eseguite sono 
raggruppate per fasi

3

4

ALGORITMI DIGITALI PER IL PROGETTO
CASCINA mERLATA, mILANO

Posto tra la rappresentazione e la progettazione, 
il lavoro approfondisce il rapporto tra architettura 
e strumento digitale. In particolare se ne vuole 
esaminare la valenza in qualità di supporto 
decisionale alla genesi del processo di progettazione. 
Ci si chiede dunque se sia possibile stabilire dei criteri 
con i quali ricercare un ottimo nella progettazione 
attraverso l’ausilio di uno strumento digitale. 
Il quadro in cui la ricerca si contestualizza, è quello 
di un panorama architettonico contemporaneo 
caratterizzato da una grande diversità di approcci 
alla progettazione, dove il denominatore comune 

è l’interpretazione della forma del luogo in tutte le 
sue sfaccettature. Più delineate, appaiono le posizioni 
rispetto al parametricismo, dove, tra coloro che lo 
sostengono, diviene centrale il ruolo del processo 
come guida che conduce al risultato.  La produzione 
degli ultimi anni vede le sperimentazioni parametriche 
in campo architettonico in costante aumento. Tali 
sperimentazioni, tuttavia, si concretizzano spesso 
come applicazioni parziali e a posteriori che rendono 
interessante l’ipotesi di spostare il momento applicativo 
a priori della forma, ed estenderlo oltre i criteri ai quali 
ad oggi lo vediamo più comunemente associato.

Tesi di Laurea | Alessio Petecchia
Relatore | Graziano Mario Valenti
Tutor | Michele Calvano
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Quale strada deve seguire l’architettura della scuola 
delle nuove generazioni? Quali sono gli spazi più 
adatti per l’apprendimento contemporaneo e come si 
relazionano tra loro; che qualità devono avere? Sono 
alcuni dei quesiti sui quali si sviluppa la tesi. Il metodo 
di lavoro procede dall’analisi delle normative e dallo 
stato dell’edilizia scolastica in Italia. Vengono poi 
analizzati alcuni casi di best practice internazionali. 
La sintesi consente una originale classificazione degli 
spazi che si pone come linea guida di progettazione. 
Il progetto di un nuovo Istituto Superiore di Secondo 
Grado a Viterbo consente la applicazione e la verifica 
del lavoro tramite la realizzazione di una scuola per 

LEARN IS MORE: SPAZIO PER STUDENTI 
ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO A VITERBO
 

Tesi di Laurea | Valentina Petricca
Relatore |  Eugenio Arbizzani

1000 studenti, con spazi adeguati alle varie forme 
e ai diversi tempi dell’apprendimento. Obiettivo 
da conseguire: la formazione degli studenti, sia in 
termini di sviluppo personale e delle conoscenze, sia 
come individui di un tessuto sociale. Le connessioni 
sono spazi relazionali e le principali aree comuni, 
insieme alla corte interna, costituiscono il cuore 
dell’organismo edilizio. La scuola è inoltre pensata 
per mettere a disposizione della città alcuni spazi 
“pubblici”: l’auditorium, la biblioteca gli spazi per lo 
sport. 
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I FASE - Secolo XVIII II FASE - Secolo XIX III FASE - Secolo XX

DA ROVINA A RISORSA CULTURALE 
L’ORATORIO DELLA CORONCINA A VELLETRI

Il progetto di restauro dell’Oratorio della Coroncina 
a Velletri, risalente alla metà del Settecento e 
attualmente allo stato di rudere, è stato affrontato 
a partire da una approfondita analisi conoscitiva 
dell’edificio e dei suoi rapporti con il contesto urbano. 
Il rilievo diretto dell’oratorio e dei suoi elementi 
costruttivi e decorativi, integrato dall’analisi della 
documentazione storica e archivistica, ha permesso 
di ricostruire fasi e trasformazioni della fabbrica e di 
ipotizzare la forma originaria della copertura, oggi 
scomparsa. 
L’ipotesi di destinare l’aula a sede per concerti e 
piccole rappresentazioni teatrali si inserisce nel 

quadro di una serie di iniziative promosse dal comune 
di Velletri, volte al recupero e alla valorizzazione di 
alcuni complessi monumentali dismessi.

Il progetto prevede la realizzazione di nuove coperture 
lignee che rievocano, senza replicarle, con forme 
attuali e materiali compatibili, quelle preesistenti, 
garantendo inoltre, grazie ad alcuni accorgimenti 
tecnici, la stabilità delle strutture murarie antiche. 
La sistemazione delle pavimentazioni esterne e 
una nuova recinzione, in luogo del fatiscente muro 
divisorio, mirano inoltre a ristabilire il perduto 
rapporto con la città.

Tesi di Laurea | Martina Romaggioli
Relatore |  Marina Docci
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Ex Arti Grafiche 
Panetto&Petrelli

Centro Arti 
Performative

Rapporto Esistente-
Nuovo Intervento

CENTRO DI ARTI PERFORMATIVE 
eX ARti GRAFicHe PAnetto & PetReLLi, SPoLeto (PG)

Il Centro di Arti Performative di Spoleto è il 
progetto di riuso della ex tipografia Panetto & 
Petrelli, un’importante testimonianza di architettura 
industriale che nella città umbra avvia la sua attività 
agli inizi del XX secolo con la costruzione di una 
fabbrica situata lungo le mura, dando vita ad uno 
dei centri poligrafici più importanti del Centro Italia. 
L’intervento elabora l’idea di una riconversione 
mediante azioni di trasformazione della fabbrica 
originaria a partire dalla cancellazione parziale di 
addizioni della seconda metà del Novecento: con un 
dispositivo formale continuo il progetto riconfigura 

la giustapposizione originaria dei volumi in una 
composizione planimetrica che organizza le nuove 
funzioni del Centro di Arti Performative di Spoleto. 
Un nastro di lamiera forata è l’elemento che avvolge, 
innesta, scava e separa i vari corpi della fabbrica nella 
rinnovata funzione in cui si articolano un teatro, uno 
spazio museale e i laboratori. La facciata originaria 
come fronte del museo e la palazzina del custode, il 
cui ampliamento diviene la torre scenica del teatro, 
oltre agli spazi produttivi della ex tipografia, rivivono 
in una inedita sequenza di spazi interclusi tra interno 
ed esterno del nuovo recinto della vecchia fabbrica.

Tesi di Laurea | Petro Romitelli
Relatore | Anna Giovannelli
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1

1. Area d’Intervento Poggino
2. Area d’Intervento Santa Barbara
3. Patrimonio e Fabbisogno urbanistico 
ed ambientale. Analisi critica dell’attuale 
assetto urbano
4. Ipotesi di assetto urbano. Distribuzione 
delle fasce di Servizi e Verde

4

3

VT_SMART
DA VETUS URBS A CITTà INTELLIGENTE

Il progetto di tesi ha avuto inizio nel periodo di 
Aprile 2016 quasi contestualmente all’emanazione, 
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
del Bando per la Riqualificazione delle Periferie che 
molta attenzione ha destato nella cultura urbanistica 
ed è stato promosso anche dall’INU, che ha prestato 
assistenza a numerosi Comuni d’Italia.
La volontà era di approcciare un tema complesso ma 
stimolante in maniera pluridisciplinare ma realistica 
e l’interesse ad indirizzare lo studio verso gli aspetti 
della riqualificazione urbanistica, si è dunque 
individuata nella città di Viterbo – in particolare 
la sua periferia nord – la più idonea area per il 

suo sviluppo, sia per dimensione sia per lo stato di 
quasi completa attuazione del suo datato PRG – 
con l’occasione tornato a vivere attraverso una sua 
ricostruzione virtuale.
Molta attenzione è stata prestata agli aspetti 
energetici ed alla loro coniugazione virtuosa con i 
temi urbanistici alla luce delle direttive H2020, del 
PAES in redazione per la Città e del Bando stesso che 
ne favoriva la contemperazione.
Come limite alla libertà progettuale è stato posto il 
profilo del Bando stesso ed il suo importo massimo 
acquisibile – 18 Milioni – idoneo vincolo affinché 
l’ipotesi fosse realistica.

Tesi di Laurea | Alessandro Rossi Berarducci Vives
Relatore |  Mariano Mari
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MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019
NUOVI PAESAGGI PER LA VIA DEL GRANO E IL PARCO DELLE CAVE

La tesi ha come oggetto il paesaggio di Matera, 
luogo in continuo fermento per la nomina a 
capitale della cultura 2019. Il progetto consiste 
nella riqualificazione di un tratto della Via Appia, 
denominata Via del Grano poiché assicurava il 
trasporto dello stesso dalla Puglia alla Campania. Il 
tracciato si adagia lungo quattro cave di morfologia 
ed epoca diverse, invitando il viaggiatore a percorrere 
un cammino di scoperta secondo una progressione 
di attività. 
Gli obiettivi principali di progetto sono la creazione 
di spazi per aumentare le connessioni e gli scambi, 

informare e sensibilizzare sulle peculiarità del luogo, 
sfruttare le risorse del territorio. Il primo obiettivo 
prende forma con un ‘caravanserraglio’, che contiene 
hotel, centro congressi, uffici; il secondo prevede 
l’inserimento di un’area didattica, di spazi museali, 
di esposizioni temporanee e di un teatro all’aperto; 
il terzo l’allestimento di un mercato coperto a km 
0. Grande attenzione è stata posta all’intervento 
paesaggistico sfruttando gli antichi tracciati per piste 
ciclabili e le morfologie esistenti per la creazione di 
giardini e fontane, seguendo anche le visioni di L. 
Halprin per questi luoghi.

Tesi di Laurea | Rossana Zarriello
Relatore | Fabio Di Carlo
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I Livello. Schema Direttore
Fase Progetto - Carta dell’inquadramento territoriale. Le componenti strutturali del territorio esistenti e di pianificazione certa

III Livello. Progetto Urbano
Fase Progetto - Carta dello schema preliminare di assetto

III Livello. Progetto Urbano
Fase Progetto - Verifica tecnico-formale

Fosso del Divino Amore, 
pista ciclopedonale

Sistema ambientale

Sistema insediativo-morfologico

Sistema dei servizi e delle infrastrutture

Adeguamento di via Castel di Leva Nuovo polo di verde e servizi: 
la centralità di Castel di Leva

/289

RIQUALIFICAZIONE PERIFERIA SUD DI ROMA
IL CASO DI CASTEL DI LEVA

La Tesi sperimenta un processo di pianificazione 
finalizzato alla rigenerazione del territorio del IX 
Municipio del Comune di Roma. 
Il processo, che adotta un approccio sistemico, è 
articolato in 3 Livelli (Schema direttore, Piano locale, 
Progetto urbano) che, a loro volta, prevedono 4 Fasi 
(approfondimento conoscitivo; interpretazione-
valutazione; esplicitazione degli obiettivi; progetto). 
Il livello del Progetto Urbano, procedura finalizzata, 
ai sensi dell’art.15 delle NTA del PRG vigente, alla 
definizione e messa in coerenza di interventi di 
rilevanza urbana, attraverso verifiche preventive di 

sostenibilità urbanistica, ambientale, morfologico-
funzionale, socioeconomica delle proposte, fa 
riferimento all’ambito di Castel di Leva.
In coerenza con lo stato di fatto e lo stato di diritto, il 
Progetto mette in campo una strategia di rigenerazione 
della città esistente e di rifunzionalizzazione del 
patrimonio edilizio, che integra le componenti del 
Sistema insediativo, del Sistema ambientale e del 
Sistema dei servizi e delle infrastrutture, innervando 
le aree libere, anche quelle più interstiziali fino alle 
permanenze naturalistiche del territorio extraurbano, 
con la realizzazione di servizi e aree verdi.

Tesi di Laurea | Francesca Accica e Francesca Costantino
Relatore |  Laura Ricci
Tutor | Chiara Ravagnan
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ASILO NIDO E SCUOLA D’INFANZIA 
PP DI ZONA O ‘DUE TORRI VILLA VERDE’ NEL VI mUNICIPIO
 
Tesi di Laurea | Giulia Alese
Relatore | Donatella Scatena

La Tesi affronta la progettazione di una struttura 
educativa per bambini in età prescolare, in un’area 
liminare tra il tessuto frammentato della periferia 
romana e l’Agro, interpretando l’eterogeneità 
degli aspetti di contesto come occasione di 
sperimentazione formale e tecnologica. La matrice 
geometrico-costruttiva che genera il volume è la 
cupola, realizzabile senza necessità di centine, 
grazie all’uso del compasso tradizionale nubiano 
veicolato dagli architetti Hassan Fathy e Fabrizio 
Caròla. La possibilità di realizzare tale struttura 
attraverso processi di autocostruzione configura 
occasioni possibili di cooperazione, utili a generare 

meccanismi virtuosi di coesione sociale fra gli abitanti 
del quartiere.  

Nella Tesi, il progetto viene indagato dal rapporto 
macroscopico con l’esterno fino allo studio degli 
arredi quali parte integrante del programma educativo 
che anima l’intero impianto architettonico. Lo spazio 
risultante dalla concatenazione di ambienti voltati a 
pianta poligonale, è un continuum che asseconda i 
flussi disegnati dai bambini e garantisce condizioni di 
prossimità utili ai fini pedagogici. Forte attenzione è 
stata posta nello studio delle finiture interne, al fine di 
creare ambienti variamente connotati.
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1-2

1

1. [In apertura] Impianto idrovoro di Ostia 
Antica
2. Masterplan dell’area di progetto
3-4. Viste interne dell’intervento
5. Planivolumetrico del nuovo Museo 
dell’Acqua e della Bonifica ostiense
6. Piano terra e sezione longitudinale del 
Museo dell’Acqua

5

6

43

IL MUSEO DELL’ACQUA
RIGENERAZIONE DELLA BONIFICA OSTIENSE

Questa tesi di laurea si inserisce nei programmi di 
ricerca del Laboratorio QART relativi alla “Coda 
della Cometa” di Roma, la conurbazione lineare 
che si sviluppa lungo il corso inferiore del Tevere 
tra il Raccordo Anulare e il mare e in particolare 
si inquadra all’interno di un tema di grande 
rilievo paesaggistico e ambientale: il ripristino e il 
potenziamento dell’efficienza e la valorizzazione 
architettonica e paesaggistica delle opere della 
Bonifica di Ostia. 
Un primo studio di carattere generale ha riguardato 
il censimento delle opere della bonifica ed è stato 
svolto sulla base della cartografia esistente, delle 
pubblicazioni riguardanti il territorio e attraverso un 
capillare lavoro di ricognizione con sopralluoghi e 

incontri con i responsabili del consorzio di Bonifica 
CBTAR che gestisce il sistema delle opere idrauliche. 
Il censimento si è occupato dei due sistemi di 
opere principali, il sistema dell’acqua e quello 
dell’appoderamento e dei casali. 

La parte progettuale della tesi ha riguardato, alla scala 
urbana, la creazione di una rete di percorsi destinati 
alla mobilità dolce strettamente connessi alla rete dei 
canali e, alla scala architettonica, la trasformazione 
dell’idrovora di Ostia Antica (una delle opere più 
importanti della bonifica poiché ha il compito di 
innalzare il livello delle acque basse per permetterne 
il deflusso verso il mare) nel Museo dell’Acqua e della 
Bonifica.

Tesi di Laurea | Roberto Cannoni
Relatore |  Piero Ostilio Rossi
Correlatore | Francesca R. Castelli
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ARCHEOLOGIA, RESTAURO E FRUIZIONE 
COmPLESSO DI mASSENZIO SULL’APPIA ANTICA

La Tesi di Laurea ha affrontato lo studio del 
Complesso di Massenzio, al terzo miglio della Via 
Appia Antica. Il sito, riaperto al pubblico nel 2006, 
consta di tre elementi: il mausoleo dinastico, il circo 
e il palazzo imperiale. La tesi si è concentrata, in 
particolar modo, sullo studio del Mausoleo di Romolo 
e di due elementi distinti dalla struttura del IV secolo, 
ma strettamente legati ad esso: il sepolcro dei Servili 
- della prima età imperiale - e un casale cinque-
secentesco - sfruttato come casa della custode 
- entrambi annessi al quadriportico che circonda il 
Mausoleo.  Il sepolcro, ormai divenuto un rudere, 
viene conservato nel suo stato ruinistico. Il restauro 

del casale, invece, coniuga l’approccio conservativo 
con l’inserimento di alcuni nuovi elementi in 
metallo Cor-Ten, necessari per risolvere i problemi di 
accoglienza e di valorizzazione dell’area e configurati 
cercando un opportuno raccordo figurativo con la 
preesistenza. Accanto ad una piccola zona museale 
sono ospitate alcune sale didattiche e multimediali 
e un’area ristorazione per i fruitori del sito; le sale 
espositive ospitano un allestimento dedicato alla 
storia del sito e alle sue trasformazioni, non solo 
in epoca massenziana, ma anche in riferimento al 
prolungato uso agricolo del contesto, protrattasi fino 
al ‘900.

Tesi di Laurea | Silvia Cicognetti
Relatore | Donatella Fiorani
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1 Kmq, Ostiense e le aree di progetto

DENSITÀ E RISANAMENTO URBANO
RESIDENZE E SERVIZI NEL qUARTIERE OSTIENSE

Nuova Densità, Risanamento Urbano, Servizi 
e Alloggi Sociali.… demolire, sostituire, 
ricostruire, costruire sopra, accanto, sotto …

Densificare è il tema di fondo del Seminario di 
Laurea a cui si lega il risparmio di suolo, il recupero 
di strutture industriali, militari o servizi generali 
ormai in disuso ma tutte interne al tessuto urbano, la 
costruzione nei tanti vuoti indefiniti, interstiziali, aree 
che appaiono come dimenticate nella successione di 
piani particolareggiati.
L’analisi dei fenomeni urbani considerati tutti 
compresenti e non separabili, consentendo di 
leggere la città come un unico atto complesso 
che ingloba tutte le sue “storie”, un’analisi che 
vede la città come un immenso colloquio …una 
conversazione… di epoche, di strati e di oggetti 
diversi che s’integrano, si aggregano in un mélange 
di regole e di libertà.

 Intervenire nella città ha il senso, allora, di una “cura” 
che utilizza l’agopuntura piuttosto che la chirurgia 
invasiva affinché nuove molecole siano immesse in 
circolo e producano reazioni a catena per un rinnovo 
urbano sensibile e virtuoso. 

Lungo le linee di trasporto su ferro sono stati 
individuati 7 comparti, 7 kmq considerati aree 
di studio la cui lettura ravvicinata ha individuato 
numerose aree per possibili nuovi interventi.
La tesi di Cristiano Civerra presenta nel Kmq 
Ostiense, in un’area obsoleta a ridosso del cavalcavia 
ferroviario, un edificio complesso destinato a 
residenze per studenti e servizi sia per gli studenti 
abitanti la struttura e sia per i residenti del quartiere.  
Un Cubo svuotato si aggiunge alla serie dei volumi, la 
Piramide, i Gazometri e le torri cilindriche della porta 
San Paolo, presenti lungo la via Ostiense.   

Tesi di Laurea | Cristiano Civerra
Relatore | Rossana Battistacci
Tutor | Enrica Corvino
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ARCHITETTURA COME MARGINE DEL CAOS
LA LINEA DI COSTA DELL’ISOLA SACRA DI FIUmICINO

La realtà territoriale indagata in questa tesi riguarda 
la soglia terra/mare dell’Isola Sacra di Fiumicino. 
Questa realtà ha subito rapide trasformazioni 
morfologiche non adeguate alla scala dimensionale e 
simbolica che caratterizza questo territorio. 
Una spazialità così importante a livello nazionale e 
globale deve essere riconosciuta e interpretata da un 
disegno di ampio respiro e da una adeguata visione 
architettonica capace di affrontare e risolvere quei 
significati materiali e immateriali che un territorio 
incompiuto e sospeso come quello della costa romana 
ha come potenzialità inesplorate e inespresse nelle 
forme del progetto. 
La necessaria e urgente riflessione sugli assetti 

funzionali e figurativi di questa realtà dovrebbe, 
con un balzo poetico/visionario, interrogarsi sullo 
storico squilibrio esistente tra le prosaiche pratiche 
produttive di questo territorio e la sua potenza 
evocativa sul piano delle forme dell’architettura e 
del suo specifico paesaggio. L’entità limitata e chiusa 
dello spazio dell’Isola Sacra e quello limitato e aperto 
all’infinito del fronte del mare, pone all’architettura, 
alla sua strumentazione tecnica e poetica, livelli di 
complessità oggi poco esplorate. La tesi vuole, a 
partire dall’interpretazione dell’esistente, proporre 
una strategia di intervento capace di corrispondere 
e completare formalmente la forte identità del 
paesaggio costiero romano.

Tesi di Laurea | Fabia De Dominicis
Relatore | Renato Partenope
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MEMORIE DAL SOTTOSUOLO 
STRATEGIE PER LA STAZIONE mETRO VENEZIA A ROmA

Tesi di Laurea | Valentina Diana
Relatore |  Filippo Lambertucci

Planimentria generale, viste e sezioni del 
sistema della piazza ipogea formata dalle 
connessioni tra stazione, Auditoria di 
Adriano, Foro di Traiano e sotterranei del 
Vittoriano. Si evidenziano la connessione 
con i sotterranei del Vittoriano e il criterio 
di identificazione del doppio volume di 
copertura con la sagoma evanescente 
dell’Ospedale dei Fornari che avviluppa la 
massa della volta dell’auditorium

La tesi fa parte di un ciclo più ampio di casi studio che 
affronta le potenzialità del conflitto tra le esigenze 
di funzionalità della città contemporanea e quelle 
di conservazione della città storica, individuate sul 
terreno della mobilità pubblica.
Quest’ultima viene ritenuta lo strumento 
indispensabile per riportare Roma ad un livello di 
accessibilità adeguato all’importanza eccezionale 
del suo patrimonio archeologico e urbano.
In particolare la mobilità sotterranea offre 
l’opportunità per coinvolgere attivamente tutti gli 
strati della città, rendendo questa più comprensibile 

e godibile e quelli finalmente visibili e coinvolti in 
una dinamica urbana non paralizzata dalla semplice 
musealizzazione.
Il caso della stazione Venezia esemplifica al massimo 
grado le possibilità di coinvolgimento di un intorno 
estremamente ricco e al tempo stesso problematico.
La proposta di allargare e confondere la stazione in 
un’ampia e articolata piazza ipogea vuole investigare 
le modalità di interazione tra i flussi funzionali della 
metropolitana e gli strati archeologici intesi come 
parte ancora attiva della città, per una fruizione 
qualificata da parte di cittadini e turisti.
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Esploso tecnologico

L’INFORMALITÀ DEGLI SPAZI COME RISORSA
SEDE UNIVERSITARIA VIA SALARIA

La tesi affronta il tema della riqualificazione della 
sede universitaria della Sapienza a via Salaria, Roma, 
prefiggendosi un miglioramento fruitivo-funzionale, 
conservativo-architettonico ed energetico-
ambientale.Nonostante i pregi architettonici e 
aggregativi offerti da un’articolata tipologia a corte 
primo-novecentesca infatti, dal quadro esigenziale 
espresso dall’utenza emergono problematiche 
di inaccessibilità, assenza di spazi di studio o 
ricreazione, discomfort termo-igrometrico estivo e 
inflessibilità ed obsolescenza degli spazi interni e 
aperti. Nel progetto la riqualificazione architettonica 
e ambientale si fondono nell’ottimizzazione 
funzionale e nella ricerca di nuovi spazi comuni 
all’interno di dispositivi bioclimatici e spazi aperti 

vivibili, mediante la riconversione del piano ipogeo 
e la chiusura di spazi aperti in disuso: un atrio 
bioclimatico ospita la nuova sala lettura, l’ingresso 
all’articolato edificio diventa un dinamico atrio a 
doppia altezza, il piano ipogeo ospita una caffetteria, 
e due patii esterni assieme alla corte centrale offrono 
nuove funzioni e pieno comfort termo-igrometrico.
Infine gli interventi migliorativi minimizzano 
l’impronta ecologica dell’edificio agendo sulla 
trasmittanza dell’involucro opaco e trasparente e sulla 
massimizzazione della captazione di luce naturale, e 
introducendo l’uso integrato di verde tecnologico, 
dispositivi di ventilazione passivi e un impianto di 
generazione di energia elettrica e ACS da fonte solare 
e geotermica.

Tesi di Laurea | Cristina Fiore
Relatore |   Fabrizio Tucci
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RE-START PROGETTO DI RECUPERO 
eX RiMeSSA A.t.A.c. A PiAzzA RAGuSA, RoMA

Il progetto di recupero del complesso edilizio dell’ex-
autorimessa ATAC di piazza Ragusa, si fonda sul 
potenziamento delle relazioni tra l’edificio e la 
città, sia dal punto di vista morfologico-urbano, 
migliorando l’accessibilità e la permeabilità interno-
esterno, che dal punto di vista sociale, inserendo 
funzioni e servizi di quartiere.

L’autorimessa vera e propria, costruita negli anni ‘30 
e sottoposta a vincolo della Soprintendenza, è stata 
interessata da un significativo ridisegno dello spazio 
interno, nel pieno rispetto della configurazione 
originaria dell’edificio, per ospitare la nuova sede 
del mercato rionale, spazi ricreativi per espressioni 

artistiche e musicali, spazi espositivi, piazza urbana 
coperta, biblioteca, parcheggi.

Diversamente si è proceduto a una totale rivisitazione 
del manufatto su via dei Rogazionisti, non sottoposto 
a vincolo, per il quale è stata prevista la realizzazione 
di una struttura ricettiva, attraverso il sistema del 
project financing. 

Si è lavorato molto alla relazione tra i luoghi, 
connettendo le diverse quote dell’edificato e 
trasformando la corte interna in un giardino dell’arte, 
estensione dello spazio urbano e perno dell’intera 
composizione.

Tesi di Laurea | Valentina Iaquinandi
Relatore |  Paola Guarini
Correlatore | Luigi Sorrentino
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TOR FISCALE TRA STORIA E CONTEMPORANEITÀ
mEmORIE STORICHE E STRUTTURE ATTUALI

21
1. [In apertura] Masterplan: il parco di 
Tor Fiscale nel suo assetto attuale
2. Progetto: sistemazione dell’area 
circostante la Torre del Fiscale
3. Proposta di restauro di un tratto 
dell’acquedotto Felice, adiacente la 
Torre del Fiscale
4-5. Dettagli della nuova passerella  e 
dell’ascensore, realizzati per consentire 
un accesso alla Torre, alla quota 
dell’acquedotto Claudio
6. Prospetto nord: analisi delle murature, 
del degrado e del quadro fessurativo

3

6

4-5

L’argomento trattato si articola su più temi e 
scale d’indagine, da quella architettonica a quella 
urbana e territoriale. In questo senso, l’esegesi 
della storiografia e dei documenti reperibili, l’esame 
comparato della cartografia storica e l’analisi 
dettagliata del testo architettonico – confermando 
i valori storici dell’insieme e delle singole parti – 
hanno indotto ad ampliare il campo d’indagine ed 
individuare la “struttura” logica che sottintende tale 
processo evolutivo.
La ricerca progettuale s’inserisce nel quadro delle 
strategie che in termini più generali, attraverso 
un concetto articolato di parco - urbano, lineare e 

‘agricolo’ - tendono a riqualificare l’ambito urbano di 
“Tor Fiscale”; ciò significa dialogare con i segni del 
passato, indagare sul rapporto fra ‘testo’ e ‘contesto’, 
interrogare il binomio nuovo-antico, quindi verificare 
la dialettica fra provvedimenti di continuità ed 
interventi di modificazione.

Di fatto, mentre il sistema dei valori che orienta 
l’intervento ne definisce limiti e potenzialità in una 
sintesi dove forme e funzioni del presente dialogano 
con i segni del passato, la permanenza degli “oggetti 
di storia” dipende dalla congruità e dalla compatibilità 
delle mutazioni proposte.

Tesi di Laurea | Diana Martelloni
Relatore |  Maria Piera Sette
Tutor | Marta Lo Russo
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PATRIMONIO INDUSTRIALE E NATURALE
RIGENERAZIONE DELL’Ex FABBRICA LEO, ROmA

Il progetto sperimenta la riqualificazione del 
complesso della ex fabbrica “LEO Penicillina” 
tramite la sua riconversione funzionale in “Centro 
di ricerca, sviluppo e divulgazione fitofarmaceutica, 
nutroceutica e botanica”. Una destinazione d’uso 
che unisce ricerca scientifica, sviluppo produttivo e 
relazioni sociali e culturali. Inaugurato nel 1950 da 
Alexander Fleming e attivo fino al 2003, il complesso 
presenta spazi aperti e volumetrie rilevanti e  
manufatti di interesse archeologico industriale.
Svolta una ampia analisi dei sistemi insediativo, 
infrastrutturale e ambientale, si individuano i 

fattori di rischio e le potenzialità del sito, ubicato 
sull’Asse Tiburtino in prossimità della Riserva naturale 
dell’Aniene. Si delinea quindi un programma, 
dove gli spazi aperti divengono luogo di nuove 
relazioni urbane e campo di sperimentazione di 
green infrastructure, servizi ecosistemici e dispositivi 
tecnologico-ambientali, mirati alla riduzione dei rischi 
e al miglioramento della sostenibilità ambientale 
e socio economica. Gli edifici più significativi, in 
particolare i silos degli anni sessanta, vengono 
riqualificati come “interfaccia” tra Centro di ricerca, 
quartiere e sistema del parco dell’Aniene.

Tesi di Laurea | Chiara Nastasi
Relatori |  Luciano Cupelloni, Maria Beatrice Andreucci
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2.Strategie per attrezzare le pareti. 
Sistema flessibile che integra 
riscaldamento a battiscopa, illuminazione 
e sistema espositivo per le sale flessibili al 
piano terra, sistema con vetro stampato 
retroilluminato o con pannelli traforati 
che per il passaggio di nuovi impianti

1.Esploso assonometrico del progetto. 
Dall’ingresso di via del Plebiscito, si 
distribuiscono il percorso museale, 
ampliato con nuovi ambienti di visita 
nei sotterranei, ed il caffè letterario, 
nell’antico refettorio. Il giardino, con il 
portico incompleto recupera la funzione 
connettiva tramite un nuovo disegno 
della pavimentazione e conduce al 
ristorante nell’ala sud

L’USO COME PROGETTO 
PALAzzo VeneziA: iL DiALoGo tRA Antico e nuoVo

L’edificio rinascimentale di Palazzo Venezia a 
Roma ospita il museo nazionale omonimo ed una 
serie di istituzioni pubbliche ma, nonostante la sua 
posizione, nel corso del tempo si è allontanato dai 
circuiti turistici ed ha chiuso le proprie porte alla 
città. La nuova direzione del museo ha avviato 
dal 2016 una serie di iniziative di valorizzazione: 
in quest’ottica si inserisce l’oggetto della tesi, il 
progetto di servizi aggiuntivi al piano terra e nei 
sotterranei del Palazzo. La localizzazione delle 
nuove funzioni è stata studiata sulla base delle 

caratteristiche degli ambienti disponibili e del 
rapporto che essi intrattengono con il giardino. Il 
progetto di caffè letterario, ristorante, biglietteria 
e spazi per la didattica è stato accompagnato da 
una ricerca storica funzionale alla comprensione del 
valore e della storia di alcuni resti di età imperiale e 
medievale presenti nei sotterranei, dei quali è stata 
prevista la musealizzazione, ed alla progettazione di 
ambienti d’uso che raccontino le vicende di questo 
luogo ed ospitino un nuovo futuro vitale che trovi 
spazio nell’antico e ne ricostruisca la memoria.

Tesi di Laurea | Irene Romano
Relatore |  Pisana Posocco
Correlatore | Sonia Martone, Direttrice del Museo Nazionale di Palazzo Venezia
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La Porta del Mare: planimetria dell’intervento 
e inserimento nel contesto (Via  Cristoforo 
Colombo, Ostia- Pineta di castel Fusano)

[In basso] Vista della piazza/giardino 
interna all’anello

OSTIA: LA PORTA DEL MARE
IL TERmINAL DI VIA CRISTOFORO COLOmBO

Il progetto sviluppa il tema della conclusione 
sul litorale di Castel Fusano della via Cristoforo 
Colombo, il cui rettilineo nel tratto terminale ha 
esito in un desolato svincolo stradale contiguo alle 
concessioni private degli stabilimenti balneari. 

La tesi di Francesca Rotini propone un grande 
segno ad anello, per ordinare gli innesti dei flussi 
della mobilità e costruire un dispositivo spaziale 
complesso che funge da terminale del traffico 
veicolare e da recinto attrezzato, dove si dilata e 
scorre una sequenza di servizi di carattere collettivo.

L’anello custodisce un grande spazio interno adibito 
a piazza/giardino con attrezzature per lo sport e la 
ricezione turistica, da cui si diparte a forcella un molo 
per l’attracco di piccole imbarcazioni. 

La nuova Porta del mare diviene una centralità 
urbana nell’area di frontiera tra l’espansione di Ostia, 
il grande corpo ambientale della pineta e il paesaggio 
delle dune.

Tesi di Laurea | Francesca Rotini
Relatore |  Orazio Carpenzano
Tutor | prof. ing. Giuseppe Cantisani e arch. Fabio Balducci
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EX[PO] CENTRO TECNOLOGICO POLIFUNZIONALE
NUOVO PONTE ALLE FORNACI DI CASTEL GIUBILEO

Il progetto parte da uno studio delle problematiche 
dell’ex area delle fornaci di Castel Giubileo: una vasta 
distesa pianeggiante divisa in due parti dal Tevere e 
limitata dall’ex diga idroelettrica dell’Enel a nord, da 
una serrata fila di fabbriche ad ovest e dalle alture 
dei colli Salari ad est. In quest’area, caratterizzata 
dalla presenza del comparto Rai di Saxa Rubra, sono 
evidenti le mancanze di programmazione strategica 
e di pianificazione paesaggistica; a vasti campi si 
contrappongono capannoni industriali ed il tessuto 
urbano è spezzato in due dal GRA e dal Tevere 
stesso, senza alcuna possibilità di attraversamento 
ciclo-pedonale. Quest’area è densa anche dal punto 
di vista storico: da queste terre sono fuoriusciti 

i materiali vivi che hanno eretto, mattone dopo 
mattone, Roma. Partendo da questi punti nasce 
Ex.[PO]: un nuovo centro tecnologico polifunzionale. 
L’idea base è di creare un ponte multifunzione, una 
macro-struttura che consenta l’attraversamento 
ciclo-pedonale del Tevere ed al tempo stesso che 
riqualifichi l’area con un nuovo polo in cui catalizzare 
la moltitudine di opportunità che l’area di progetto e 
le sue attività offrono. 
Il progetto non si limita al solo ponte ma investe tutto 
il territorio circostante. Ciò ha portato ad un comples-
so di strutture che si distendono sul territorio in mani-
era filamentosa, definendo percorsi, piazze, specchi 
d’acqua e giardini.

Tesi di Laurea | Liborio Sforza
Relatore |  Antonino Saggio
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COMUNICAZIONE DEI BENI CULTURALI
IL CORO DI SANTA mARIA DEL POPOLO A ROmA

Visitando una chiesa, esplorando un sito 
archeologico, scoprendo un palazzo monumentale o 
ammirando uno scorcio urbano, per la comprensione 
di ognuno di questi Beni se è fondamentale ‘vedere’ 
ciò che appare ai nostri occhi, è altrettanto centrale 
riuscire ad ‘osservarne’ il rapporto con la storia. 
Perciò  un buon progetto di comunicazione del 
patrimonio culturale deve saper coniugare gli studi 
storico-documentali con le indagini metriche, formali 
e materiali.
È questo il contesto della Tesi che ha sperimentato 
‘modelli di rappresentazione’ dove le tecnologie 

digitali si sono dimostrate validi strumenti per 
analizzare i dati, di rilievo e storici, per interpretarli, 
attraverso i metodi dell’analisi geometrica, per 
elaborarne un’ipotesi ricostruttiva attraverso un 
modello digitale tridimensionale ed infine per 
proporne un modello visuale a valenza comunicativa. 
Un dispiegarsi di potenzialità che dimostrano la loro 
efficacia anche quando si tratti di restituire alla ‘vista’ 
il progetto di Bramante per il Coro di Santa Maria del 
Popolo proponendo un modello visuale in grado di 
rendere percettivamente fruibile l’originaria relazione 
spaziale bramantesca tra il Coro e la Chiesa.

Tesi di Laurea | Martina Trentani
Relatore |  Elena Ippoliti
Correlatore | Leonardo Paris
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Enrico Del Debbio, Progetto per il secondo ampliamento della Facoltà di Architettura ‘Valle Giulia’, 1963
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