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BANDO DI CONCORSO DI IDEE 
PER IL RECUPERO E LA RIVITALIZZAZIONE URBANA 

DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CAMORRA, IMMOBILI ED AR EE COMUNALI  
ARCHITETTI, INGEGNERI e ARTISTI 

 

LINEE GUIDA CULTURALI 
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L’etica ecologica come premessa alla progettazione. 
Progettare in senso ecologico è oggi comunemente riconosciuto come una necessità; eppure non ha 
raggiunto tutte le realtà urbane e la pratica ordinaria, non è divenuto consuetudine condivisa, etica 
appunto. La produzione di soluzioni tecnologiche avanzate e standardizzate, infatti, se da una parte 
ha soddisfatto esigenze materiali di risparmio energetico e ottimizzazione delle risorse, non ha dato 
lo stesso peso ai bisogni immateriali. Dal riconoscimento di questa carenza nasce la volontà di 
parlare del progetto architettonico in modo ampio, di affrontare l’ecologia più come tema culturale 
che tecnico che metta insieme la tecnologia e la pratica, il paesaggio, la condivisione, il degrado ed 
i desideri di bellezza. 
 
La struttura dei seminari 
I seminari rappresentano un fondamentale supporto alla progettazione, sia per garantire la reale 
messa in relazione dei progettisti con le aree di intervento, sia per definire i criteri guida richiesti e 
l’approccio culturale. Essi sono strutturati in tre giorni, in ciascuno dei quali si approfondisce uno 
dei temi fondamentali che hanno strutturato le linee guida del progetto culturale. Nel corso dei 
seminari si approfondiranno gli indirizzi culturali richiesti per la progettazione e si proporrà un 
approccio al progetto che tenga conto di tutte le istanze, materiali ed immateriali.  
 
Il contesto in cui si chiede di intervenire nel concorso, e di cui si tratterà nei seminari stessi, è quello 
degradato delle città o delle periferie, formato da paesaggi o luoghi abbandonati e privi di valore 
dove, oltre alle necessità di riqualificazione, si aggiungono quelle di rivitalizzazione e di autentica 
condivisione, indispensabili per innescare processi di cura dei luoghi stessi. Per produrre una 
visione ampia, allargata cioè a qualità materiali ed immateriali, saranno utilizzate, inoltre, pratiche 
non tradizionali di indagine sul territorio, affini ai processi intuitivi dell’arte figurativa.  Lo scopo 
complessivo consiste nella individuazione e l’approfondimento di temi utili per affrontare i progetti, 
nella messa in relazione dei progettisti, e di tutti gli studiosi che interverranno, con il territorio. Si 
proporrà anche un possibile nuovo approccio ai temi del degrado, che possa arricchire 
l’informazione per il progetto e nello stesso tempo garantire la libertà linguistica dell’architettura. 
Ci auspichiamo che i seminari aiutino a produrre progetti realmente radicati nei territori, capaci di 
interpretare anche culturalmente concetti come rivitalizzazione, riciclo, integrazione 
dell’architettura ai contesti. 
 
Primo seminario:  
Arte architettura. Lo sguardo dell’arte figurativa  
Il rapporto tra arte e architettura è stato qui considerato fondamentale per la progettazione in quanto 
permette una comprensione della realtà di tipo intuitivo, complementare alla comprensione di tipo 
razionale che, usualmente, è affidata alla cartografia. 
L’approccio artistico-intuitivo alla lettura del paesaggio, infatti, per sua natura libero da censure e 
preconcetti, è finalizzato a rilevare le contraddizioni, le fragilità, le autentiche identità dei luoghi. 
Durante il seminario si proporranno le letture che alcuni artisti hanno effettuato nei paesaggi di 
studio. Il confronto con l’arte sarà dunque una costante dei tre giorni. Si condurranno inoltre i 
partecipanti ad una lettura sperimentale dei paesaggi urbani in cui saranno utilizzati approcci di tipo 
artistico alla lettura degli stessi.  
L’uso di procedimenti artistici potrà essere utilizzato nella progettazione in diversi modi. 
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Il solo sguardo dell’arte sulla realtà, potrà essere utilizzato semplicemente come strumento di 
conoscenza più ampio e complementare a quello tecnico. L’arte figurativa potrà inoltre entrare nel 
procedimento architettonico, creando una costruzione di arte-architettura o elemento di 
contrappunto nella composizione con valore autonomo e-o di integrazione al progetto generale.  
 
Secondo seminario: 
Architettura paesaggio. L’immagine dei paesaggi degradati attraverso la lettura 
multidisciplinare 
Si intende porre attenzione al paesaggio in quanto entità complessa, caratterizzata da differenti 
fattori e interazioni, comprensibile nelle sue strutture essenziali attraverso un’osservazione 
multidisciplinare. Facendo riferimento alla CEP (Convenzione Europea del Paesaggio), in cui si 
sottolinea l’importanza dell’identità e della percezione degli abitanti di un paesaggio, abbiamo 
individuato due concetti fondamentali sul paesaggio: 
-“L’identità ambientale è ciò che rende un paesaggio riconoscibile e significativo”.  
-“ Il paesaggio è l’immagine condivisa di un territorio condiviso da una comunità umana”. 
In generale definiamo paesaggi urbani degradati quelle aree che hanno perso il proprio carattere 
originario, sono state scartate dalla vita urbana attiva ed hanno perso valore di riferimento. Una 
delle principali cause consiste nella perdita di identità, che si manifesta attraverso la mancanza di 
segni di riconoscimento, di elementi minimi per l’orientamento.  
Se ne analizzeranno le caratteristiche attraverso alcuni punti di vista: 
- Il punto di vista delle scienze naturali e geografiche (i caratteri idrici e/o vegetazionali e in 
relazione con il clima e l’orografia);  
- Il punto di vista storico/antropologico: a seguito di interventi umani e dei recenti flussi migratori 
umani; 
- Il punto di vista percettivo/simbolico, di particolare importanza per l’individuazione dell’identità 
attuale e per le potenziali trasformazioni dei paesaggi.  
Durante il seminario saranno proposti spunti di lettura multidisciplinare, condotti con metodi 
sperimentali, con la finalità di ricostruire gli elementi essenziali di un’immagine di paesaggio che 
ogni progettista potrà utilizzare come riferimento. 
 
Terzo seminario: 
Paesaggio persone. Allargamento della partecipazione a temi emergenti nel territorio 
La partecipazione è una pratica progettuale sperimentata in occidente ormai già dagli anni sessanta 
del ventesimo secolo, quando il problema della vivibilità e della qualità urbana erano già 
evidentemente correlati a questioni più complesse della semplice tecnica e ricercati nella specificità 
dei luoghi e delle comunità. Essa ruota intorno alla ricerca dell’identità della comunità, come 
condizione essenziale per la buona qualità dell’abitare. Poiché implica un percorso di 
consapevolezza, libera le comunità da ogni forma di passività: “…Quando si colpisce alla radice il 
principio di identità si apre la strada alla formazione di stati di passività generalizzata dove non 
c’è posto per la critica. La critica comincia dalla registrazione del proprio modo di esistere nello 
spazio fisico e si sviluppa attraverso il confronto con i modi di consistere di altri nello stesso spazio 
ed in altri spazi vicini e lontani”(G. De Carlo 1987). Iniziare processi di partecipazione, 
coinvolgere la gente al progetto, significa ricondurre chi fruisce dell’architettura ad una 
consapevolezza di sé e della identità dei luoghi e dei paesaggi che abita, quindi dei propri desideri e 
bisogni. Progettare la partecipazione attribuisce inoltre nel progettista il difficile ruolo di mediatore: 
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assecondare l’interazione tra utenti e contesto e contemporaneamente configurare uno spazio 
appropriato. Nel seminario, saranno presentate ricerche e ipotizzati possibili percorsi partecipativi 
sui luoghi del progetto, sarà inoltre condotta una breve esperienza collettiva con lo scopo di 
proporre spunti di lettura partecipata di un luogo. La lettura partecipata del paesaggio (unico 
possibile esperimento praticabile nel contesto limitato dei seminari), di cui si proporranno le prime 
ipotesi, potrà permettere di individuare tutti i possibili riferimenti, relativi alle persone che abitano i 
luoghi, a cui radicare i progetti.  
 


