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Workshop “il palazzo baronale di Castrì di Lecce dal rilievo al progetto” 

Il workshop è organizzato dall’Università degli Studi eCampus in collaborazione con l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma col patrocinio del Comune di Castrì di Lecce che garantisce l’ospitalità di massimo 21 
studenti e quello dell’Ordine degli architetti di Lecceche garantisce il tutoraggio con giovani architetti iscritti 
all’ordine. All’interno della settimana è organizzato un seminario di studi sul tema “Sistemi di rilevamento 
speditivi per il progetto” (L’evento sarà riconosciuto dall’Ordine degli Architetti di Lecce e attribuirà dei 
crediti formativi agli iscritti dell’ordine). Le spese che gli studenti dovranno sostenere sono quelle di viaggio 
e di vitto. Eventualmente gli sarà richiesto un piccolo contributo di 30 Euro utili all’organizzazione di visite a 
mostre e per gli spostamenti utili alle visite di Lecce, Otranto e Gallipoli salvo che gli stessi non si 
organizzino con auto personali. 

 

 

Finalità e Programma del Workshop 

Palazzo Vernazza, edificato nella prima metà del XVII secolo e radicalmente trasformato nel 1724, è un 
simbolo del piccolo comune di Castrì. Il palazzo che nel tempo ha subito varie destinazioni d’uso, l’ultima 
delle quali in fabbrica di tabacco, ora è in completo disuso ed il suo stato di conservazione mostra un bene 
che necessita di essere recuperato per restituire quell’immagine di grandiosità e di centralità che ha avuto 
nella sua storia. Questa necessità è l’occasione per riflettere sul recupero filologico del suo 
disegnoriconoscendo quei valori necessari per intervenire con un progetto finalizzato alla fruibilità 
dell’edificio secondo una nuova destinazione d’uso nel rispettodella storia del suoprogetto. L’obiettivo del 
workshop è quello di mettere in evidenza il ruolo del rilievo e dell’analisi metrica come strumenti di 
conoscenza utili a formulare un’ipotesi di riuso che non tradisca la filosofia di progetto originaria. 
L’intervento dell’architetto contemporaneo si sostanzia si questo tipo di conoscenza riconoscendo quei 
valori utili ai nuovi formalismi del progetto.  

Seminario di Laurea 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DI WORKSHOP 

http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo�
http://it.wikipedia.org/wiki/1724�
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DOMENICA 

ore 11.00  presentazione del workshop:  

Sindaco di Castri 

 Altro personaggio pubblico 

Arch. Massimo CrusiPresidente dell’Ordine degli Architetti di Lecce 

Arch. Fabiana Cicirillo  vice presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecce 

 Prof. Giampiero Mele, Università degli studi eCampus 

 prof. Alessandra Capanna, Università degli studi La Sapienza,  Roma 

ore 14.00 -19.30 Palazzo baronale di Castrì (Lecce): inizio dei lavori di rilevamento 

LUNEDI 

ore 8.30 – 9.30  lezione frontale prof. Giampiero Mele: Il rilievo con distanziometro al laser 3D 

ore 9.30 - 19.30Rilievo manuale e con distanziometro al laser 3D 

ore 21.00 restituzione delle misure prelevate durante la giornata e verifica del lavoro. 

MARTEDI 

ore 8.30 – 9.30  lezione frontale prof. Giampiero Mele: La fotogrammetria tridimensionale nei beni culturali 

ore 9.30 - 19.30 Rilievo manuale, topografico e fotogrammetrico del Palazzo 

ore 21.00 restituzione delle misure prelevate durante la giornata e verifica del lavoro. 

MERCOLEDI 

ore 8.30 –9.30  lezione frontale prof. Giampiero Mele: i sistemi voltati leccesi, genesi e stereotomia 

ore 9.30 - 19.30 Rilievo manuale, con distanziometro al laser 3D e fotogrammetrico del Palazzo 

ore 21.00 visita del centro storico di Lecce 

GIOVEDI 

ore 8.30 –9.30  lezione frontale prof. Alessandra Capanna: il progetto per il riuso di un bene culturale, 
esempi. 

ore 9.30 - 19.30 Rilievo manuale, con distanziometro al laser 3D e fotogrammetrico del Palazzo 

ore 21.00  visita del centro storico di Otranto 

VENERDI  

ore 8.30 – 15.00Rilievo manuale, con distanziometro al laser 3D e fotogrammetrico del Palazzo 

ore 15.30 - 19.30Seminario di studi: Sistemi di rilevamento speditivi per il progetto (con il patrocinio del 
comune e dell’ordine degli architetti con crediti formativi per gli architetti) 

ore 20.30 cena  

SABATO 
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ore 8.30 - 16.30 restituzione delle misure prelevate durante la giornata e verifica del lavoro 

ore 17.30  presentazione del lavoro e chiusura dei lavori 

ore 21.00  visita del centro storico di Gallipoli 

DOMENICA 

Giornata libera e partenza 


