Cantieri di Architettura è un’iniziativa rivolta agli studenti che frequentano i corsi di architettura
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che tenta di colmare il divario, molto avvertito, tra
la formazione universitaria, prevalentemente teorica e sperimentale, e
l’indispensabile esperienza pratico costruttiva di natura applicativa.
I principali settori disciplinari che compongono il percorso di formazione di un architetto:
progettazione architettonica, tecnologia dell’architettura, storia dell’architettura, rappresentazione,
architettura degli interni, restauro, scienze strutturali, design trovano, tutti, un riscontro nelle varie
iniziative promosse, sotto forma di visite a cantieri di costruzione, aziende industriali ed artigianali e
laboratori di scenografia, incontri con progettisti ed esecutori, seminari di approfondimento su
nuove tecniche e apparecchi di rilievo e rappresentazione, workshop progettuali.
I Cantieri di Architettura sono gestiti dal Dipartimento di Architettura con il Centro
Intrerdipartimentale Urban Eco dell’Università di Napoli Federico II, sotto forma di un servizio
aggiuntivo a cui gli studenti possono partecipare parallelamente ai corsi ufficiali.
Il testo riassume e descrive l’insieme delle attività dei Cantieri di Architettura svolte nel 2012.
www.cantieridiarchitettura.unina.it
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CANTIERI DELLE STRUTTURE
Responsabili scientifici: Ottavia Corbi e Michele Candela
Articolazione dell’attività
_venerdì 20 aprile 2012
Elementi relativi all’analisi strutturale delle costruzioni in muratura, al materiale
murario, alle ipotesi di modellazione strutturale, ai metodi di analisi
Centro Interdipartimentale Urban/Eco
_venerdì 27 aprile 2012
Sopralluogo presso il sottosuolo della Chiesa di S. Lorenzo
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Sopralluogo presso l’area conventuale del complesso di S. Domenico Maggiore
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CANTIERI DELLA PRODUZIONE
Responsabile scientifico: Alfonso Morone
Articolazione dell’attività
_venerdì 9 marzo 2012
Visita presso l’azienda di carpenteria metallica Guerrasio Vertebra,
Roccapiemonte (SA)
_venerdì 16 marzo 2012
Visita presso l’azienda di illuminotecnica VESOI, Arzano (NA)
_venerdì 23 marzo 2012
Visita presso Cantieri Navali FIART Mare, Baia (NA)
_venerdì 30 marzo 2012
Visita presso l’azienda marmifera Alfa Marmi srl, San Gennaro Vesuviano (NA)
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Idee per la rappresentazione - ATOPIE
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SEMINARI
_venerdì 12 ottobre 2012
Il settore delle costruzioni e il sistema economico
Relazione di Giacinto Grisolia
Facoltà di Architettura, via Forno Vecchio, aula SL1.1
_venerdì 19 ottobre 2012
Vincoli allo sviluppo degli investimenti in opere pubbliche e in infrastrutture
Facoltà di Ingegneria, Piazzale Tecchio, aula Bobbio

NA)

re

_venerdì 26 ottobre 2012
Il mercato privato delle costruzioni, il sistema autorizzativo e la normativa
urbanistica
Facoltà di Architettura, via Forno Vecchio, aula SL1.1
_venerdì 9 novembre 2012
Legislazione vigente in materia di opere pubbliche, con riferimento agli
aspetti operativi e alle criticità del sistema
Facoltà di Ingegneria, Piazzale Tecchio, aula Bobbio
INCONTRI CON PROGETTISTI PER IL RACCONTO DEL CANTIERE
_venerdì 16 novembre 2012
Intervento di Via Brin a Napoli
Facoltà di Architettura, via Forno Vecchio, aula SL1.1
_venerdì 23 novembre 2012
Progetto e successive fasi di esecuzione della Metropolitana di Napoli
Facoltà di Ingegneria, Piazzale Tecchio, aula Bobbio
_venerdì 30 novembre 2012
Intervento per la realizzazione del porto turistico di Vigliena
Facoltà di Architettura, via Forno Vecchio, aula SL1.1
_venerdì 7 dicembre 2012
Intervento di restauro della Chiesa di S. Aniello a Caponapoli
Facoltà di Ingegneria, Piazzale Tecchio, aula Bobbio
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Prefazione
Mario Losasso

Gli scenari di trasformazione della cultura contemporanea
e delle competenze del lavoro
dell’architetto richiedono oggi
un’offerta formativa universitaria
dotata di maggiore flessibilità, diversificazione e capacità di posizionamento strategico.
Nei suoi contenuti e nella sua
portata operativa, l’investimento
nella formazione universitaria va
attuato in maniera mirata per ottenere un sistema di insegnamento che valorizzi le prassi innovative e che connetta altresì il campo
della didattica e della ricerca con
il mondo della realtà lavorativa, da quello delle professioni a
quello delle imprese.
A partire da questo contesto
è stata proposta l’esperienza di
straordinario interesse didattico
dei Cantieri di Architettura. L’idea di ‘cantiere’ è un’idea forte
e trasversale e si riferisce a qualcosa in fieri che cresce avendo al
suo interno una dimensione pratica e operativa come risposta a
premesse teoriche, attenta alla
dimensione lavorativa e progettuale. L’idea di base è stata quella di mettere in campo più saperi
nelle loro modalità comunicative
e formative che si misurano tutti in qualche modo con il ‘fare’.
D’altro canto, con i Cantieri di Architettura non si è inteso proporre
modelli formativi tecnicistici, trattati alla stregua di sole expertise,

ma si è perseguito l’obiettivo di
inserire nei modelli di insegnamento / apprendimento agganciati al fare una dimensione culturale che può idealmente essere
riallacciata alla techne greca, il
cui spettro semantico comprendeva qualcosa fatta con arte e
svolta secondo una regola.
Rintracciare le ragioni di un saper fare che sia però colto e motivato comporta una simultanea
conoscenza pratica e teorica, approfondita e assimilata con una
partecipazione consapevole a ciò
che si realizza. All’antica techne
partecipavano sia l’architetto che
il muratore esperto nel proprio
mestiere, mentre nei dialoghi platonici, le technai rappresentavano
i saperi collocati entro delimitati
campi di competenze e correlati
ai loro ambiti di applicazione secondo efficaci parametri di coerenza.
Per chi è oggi impegnato nel
campo della formazione universitaria, è molto sentita l’esigenza
di compiere anche altri percorsi
differenti dagli statuti disciplinari
consolidati e di spaziare in maniera più pratica nei sistemi di
conoscenze evolute, collegati al
territorio e al sistema produttivo,
alle nuove esigenze della società,
alle prassi professionali e industriali. Da questi segmenti nasce
così un filo comune, che è ‘cantiere’ di conoscenza, di esperienza e

di preparazione impartita secondo percorsi paralleli ma integrati
ai corsi universitari istituzionali.
L’apporto delle conoscenze maturate nei Cantieri di Architettura
è infatti pienamente collocabile
dentro l’esperienza della didattica istituzionale, benché si discosti
in parte dalle logiche consolidate
che la caratterizzano. Esse costituiscono un presupposto ma da
esse si marca una limitata distanza che porta verso il “fare”, in cui
ciascun apporto si accumula nel
tempo pur nascendo da proposte
aggiornate e sperimentali, con
programmi che si rinnovano costantemente. Si tratta di una sorta
di percorso parallelo che cerca
di collocarsi in tempo reale nel
dibattito e nelle problematiche
dell’architettura in ambito cittadino e campano, misurandosi con
problemi reali entro un ampio
arco di tematiche.
Questo approccio tiene in
grande considerazione il contesto in cui si sviluppa la pratica
architettonica, differentemente da
quanto avviene in alcune prassi
contemporanee che portano a disgiungere il progetto da ogni forma di contesto culturale, produttivo, ambientale, sociale. Come fa
notare Gregotti nel suo ultimo saggio “Il sublime al tempo del contemporaneo” (2013), queste prassi trasmettono contenuti secondo
cui il manufatto architettonico è
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caratterizzato dalla sola calligrafia
come espressione disponibile alle
operazioni di marketing, in cui si
contrappongono, da un lato, il
provvisorio alla responsabilità della durata e, dall’altro, la novità al
nuovo necessario.
I Cantieri di Architettura attingono così al patrimonio di pos-
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sibilità costituito dall’intersezione
fra l’architettura e altri saperi,
come filiera lunga di conoscenze in cui emergono il valore delle
specificità disciplinari e il valore
dell’essere crocevia di numerosi
studi. In questo contesto l’esperienza dei Cantieri è emblematica, in quanto orienta gli allievi

a non separare i mezzi dai fini,
come il processo progettuale non
può essere scisso dalle relazioni
complesse che pongono i percorsi formativi di fronte alla capacità
di interpretare il reale leggendolo
in maniera critica e proponendo
per esso condivisibili e sostenibili
trasformazioni dotate di senso.
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Cantieri di Architettura è un’iniziativa rivolta agli studenti che frequentano i corsi di architettura
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che tenta di colmare il divario, molto avvertito, tra
la formazione universitaria, prevalentemente teorica e sperimentale, e
l’indispensabile esperienza pratico costruttiva di natura applicativa.
I principali settori disciplinari che compongono il percorso di formazione di un architetto:
progettazione architettonica, tecnologia dell’architettura, storia dell’architettura, rappresentazione,
architettura degli interni, restauro, scienze strutturali, design trovano, tutti, un riscontro nelle varie
iniziative promosse, sotto forma di visite a cantieri di costruzione, aziende industriali ed artigianali e
laboratori di scenografia, incontri con progettisti ed esecutori, seminari di approfondimento su
nuove tecniche e apparecchi di rilievo e rappresentazione, workshop progettuali.
I Cantieri di Architettura sono gestiti dal Dipartimento di Architettura con il Centro
Intrerdipartimentale Urban Eco dell’Università di Napoli Federico II, sotto forma di un servizio
aggiuntivo a cui gli studenti possono partecipare parallelamente ai corsi ufficiali.
Il testo riassume e descrive l’insieme delle attività dei Cantieri di Architettura svolte nel 2012.
www.cantieridiarchitettura.unina.it
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