
Laboratorio Pozzuoli:
idee-progetto per la qualità del paesaggio urbano

e valorizzazione di spazi non qualificati

Workshop a cura di ANIAI CAMPANIA
e centro interpartimentale CITTAM dell’ateneo Federico II e MaCLands

Pozzuoli 12 -16 aprile 2010

Bando di selezione per 30 partecipanti

Premessa
Questo workshop nasce da una collaborazione tra il Comune di Pozzuoli, l’A.N.I.A.I. Campania,
sezione flegrea ed il CITTAM (Centro Interdipartimentale per lo studio delle tecniche tradizionali
dell’area  mediterranea)  con  il  fine  di  esplorare  le  possibili  soluzioni  da  adottare  per  la
riqualificazione  di  un  prescelto  tessuto  urbano  della  città,  attraverso  uno  scambio  di  idee  ed
esperienze tra giovani laureati in architettura ed ingegneria edile, laureandi e laureati internazionali
del progetto Maclands (Master of cultural landscape). 
Questo workshop, di una durata complessiva di 5 giorni, sarà ospitato dal Comune di Pozzuoli, nei
locali del palazzo de Fraja e coinvolgerà specialisti dell’Università Federico II di Napoli, professori
provenienti dai programmi internazionali nonché professionisti dal settore pubblico e privato sia a
livello locale che nazionale.
Il  workshop  si  articolerà  attraverso  seminari,  elaborazioni  progettuali,  conferenze,  dibattiti
comparativi sulle soluzioni espresse dai gruppi di progettazione alla presenza di visiting critics.
Il workshop rappresenta un’occasione unica e di grande privilegio per il territorio puteolano che per
la  prima  volta  avvierà  un  confronto  reale  sulle  possibili  idee  progettuali  di  trasformazione  e
riqualificazione di un tessuto urbano fortemente stratificato a cui è doveroso assegnare le migliori
cure progettuali.

Obiettivo
Le riflessioni progettuali si concentreranno su un area cardine, su cui i principali elementi distintivi
del paesaggio puteolano convivono con alcune “disattenzioni” architettoniche e funzionali senza
escludere le relazione dell’area con gli attuali processi di sviluppo locale.
L’intento è quello di mettere in luce il ruolo fondamentale del dibattito culturale e dei concorsi di
progettazioni  che elevano senza dubbio la qualità architettonica per meglio valorizzare il contesto
urbano e paesaggistico di Pozzuoli. I risultati del  workshop costituiranno la base per successivi
approfondimenti progettuali che qualifichino e caratterizzino il ruolo di Pozzuoli quale “paesaggio
culturale”.

Attività
L’impegno complessivo è di circa 40 ore, articolato in: laboratorio progettuale, lezioni, confronti,
visita guidata, presentazione e discussione del lavoro.
L’offerta didattica prevede l’articolazione in gruppi di lavoro guidati dai coordinatori di progetto e
assistiti dai tutor. Le linee guida per lo sviluppo dei progetti, il coordinamento delle varie fasi, la
verifica intermedia e la sintesi dei risultati, sono a cura del Coordinamento generale con il supporto
scientifico di docenti ed esperti, nonché dei coordinatori del laboratorio.



Struttura organizzativa
I  Coordinatori  ed  i  tutor  del  progetto  sono  docenti  o  professionisti  con  esperienze  di  ricerca,
didattiche e professionali, in tema di architettura e architettura del paesaggio.
ANIAI Campania sezione flegrea metterà a disposizione dei partecipanti il materiale cartografico e
storiografico di base.

Selezione
La selezione dei partecipanti sarà effettuata da una apposita commissione composta dall’Assessore
alla Pianificazione del Comune di Pozzuoli o da suo delegato, da docenti dell’Università di Napoli e
dai  coordinatori  ANIAI  Campania  del  workshop,  che  valuteranno  prioritariamente  la  data  di
consegna  della  domanda  (allegato  1)  oltre  che  una  verifica  amministrativa  dei  dati  e  delle
dichiarazioni effettuate. I  candidati idonei saranno inseriti  in una graduatoria provvisoria fino a
conferma o a comunicazione di rinuncia. In quest’ultimo caso avranno diritto a subentrare altri
candidati secondo graduatoria.

Costo di partecipazione
La partecipazione è gratuita.
Ciascun partecipante dovrà dotarsi di proprio computer portatile.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato finale di frequenza.

Programma generale delle attività
Il workshop si svolgerà dal 12 al 16 aprile 2010 articolandosi in laboratori e relazioni tenute da
docenti universitari e professionisti sul tema della progettazione sostenibile, del recupero urbano e
del restauro.
Durante i laboratori i partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, dovranno redigere un progetto che
prefiguri futuribili scenari di cambiamento.

Comitato scientifico
prof.  Francesco  Bruno,  prof.  Alfredo  Buccaro,  prof.  Alessandro  Castagnaro,  arch.  Francesco
Escalona, prof. Ferruccio Ferrigni, prof. Marina Fumo, prof. Gilberto Sarkis Yunes.

Comitato Organizzativo
ANIAI Campania sez. flegrea – arch. C. Ambron, ing. R. Autieri, arch. C. Buono,  arch. A. Casillo,
ing. M. Mirabella, ing. G. Orsi, arch. C. Sardo,  arch. N. Solmonte.

Condizioni di partecipazione e requisiti di ammissione
Il  workshop è  rivolto  a  30  partecipanti  tra  laureandi**  e  giovani  laureati***  in  Architettura  e
Ingegneria Edile-Architettura. I partecipanti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae e
universitario, completo dei dati anagrafici, numero di telefono e indirizzo e-mail,che dovrà essere
inviato  secondo  criteri  conformi  al  bando.  Il  bando  può  essere  visionate  sul  sito  dell’ANIAI
Campania e del CITTAM nonché su quello del Comune di Pozzuoli.
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  domanda  di  partecipazione,  il  curriculum  vitae  e
universitario inviando una e-mail all’indirizzo: aniaicampania@virgilio.it entro le ore 12.00 del 2
aprile.
La commissione si riserva il diritto di incrementare il numero di posti disponibili in funzione degli
esiti della selezione.

Lingue ufficiali
Italiano e Inglese

Post Workshop



Al termine del workshop potrà essere realizzato un catalogo dei progetti. I partecipanti si dovranno
impegnare a consegnare il materiale progettuale da essi prodotto nel formato digitale e alle scadenze
che  verranno stabilite  di  volta  in  volta  dall’organizzazione,  per  favorire  al  meglio  il  lavoro  di
pubblicazione  dei  progetti.  Il  materiale  prodotto  all’interno  del  workshop  potrà  costituire
documentazione informativa da utilizzare per la realizzazione di eventuali concorsi di idee o di
progettazione. Il Comune di Pozzuoli, l’ANIAI Campania, sez. flegrea, ed il CITTAM si riservano
la facoltà di pubblicare, in tutto o in parte, i progetti prodotti dai partecipanti al workshop, senza
nulla dovere loro, salvo la citazione dell’autore. In ogni caso il materiale prodotto non costituirà
titolo per l’assegnazione di incarichi di alcun genere.

Segreteria
Per  ogni  chiarimento  consultare  i  seguenti  siti  web  dai  quali  sarà  possibile  scaricare  il
presente bando, la modulistica di iscrizione, il programma e le informazioni relative alle sedi,
all’ospitalità e ai collegamenti per raggiungere Pozzuoli:
www.comune.pozzuoli.na.it
www.aniaicampania.com
www.cittam.unina.it
Per  ulteriori  informazioni  si  potrà  contattare  la  segreteria  ANIAI  Campania  al  seguente
numero: 081- 407028 

Note:
** Per laureandi si intende gli  iscritti  all’ultimo anno della  laurea magistrale o  specialistica;  per gli  studenti
iscritti alla facoltà di Napoli si valuterà la corrispondenza in CFU del lavoro svolto.
*** Per giovani laureati si intende il conferimento del certificato di laurea da max 2 anni. 



ALLEGATO 1

Laboratorio Pozzuoli:
idee-progetto per la qualità del paesaggio urbano

e valorizzazione di spazi non qualificati

IL SOTTOSCRITTO _________________,  NATO A ______________________ IL _________,  DOMICILIO  IN

__________________  CAP ____________ VIA ____________________  N.  _______,   RECAPITO PRESSO CUI

INTENDE RICEVERE LA CORRISPONDENZA:  CITTÀ ______________ PROV.  ______   CAP __________  VIA

____________  N.  ____  TEL.  ___________________________  E-MAIL DI POSTA ELETTRONICA (AL QUALE SARÀ

INVIATO L’EVENTUALE INVITO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO),  IN QUALITÀ DI

_________________________________ (LAUREATO O LAUREANDO)

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il workshop di architettura “Laboratorio Pozzuoli - idee-progetto
per la qualità del paesaggio urbano, valorizzazione di spazi non qualificati”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara:

1) di essere __________________________ ( laureato o laureando);

A) aver conseguito il diploma di laurea in data ________ presso la facoltà di ______________;

B) di essere iscritto all’anno accademico del corso di laurea in  _________________________;

2) che tutto quanto riportato nell’allegato Curriculum Viate e universitario corrisponde a verità.

DATA FIRMA

ALLEGA:


