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Percorso, Ambiente, Comunità
Schede dei progetti a cura di Ciro Priore e Martina Russo

progetto di
Marika Barone
Roberta Russo

Simona Vaccaro
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Il progetto P.A.C. (Percorso, Ambiente, 
Comunità) nasce da un’indagine critica 
incentrata sul tema dei percorsi inter-
ni all’area di progetto, analizzati nella 
loro conformazione attuale e successi-
vamente implementati a seguito delle 
riflessioni scaturite dallo studio della 
morfologia del Vallone e della sua oro-
grafia. A seguito di una prima analisi 
sull’intera estensione dell’area di pro-
getto, attraverso la quale è stato pos-
sibile individuare un tracciato capillare 
dalla vocazione naturalistica e paesag-
gistica, si è scelto poi di localizzare il 
progetto del villaggio rurale nell’area 
immediatamente adiacente allo sco-
scendimento che affaccia a nord sul 
Vallone. Al primo tracciato puramente 
distributivo individuato sull’area si è so-
vrapposto un layer di spazi pubblici che 

si configurano come terrazze-appendi-
ce dei percorsi interni e che risolvono 
la distribuzione trasversale attraverso 
salti di quota connessi ai terrazzamenti 
preesistenti. I due playground posti uno 
in testa e l’altro in coda del percorso 
che attraversa l’area in esame, si confi-
gurano come due eccezioni nel sistema 
dello spazio pubblico del villaggio rura-
le, reinterpretandone i caratteri princi-
pali. In questo sistema di spazi pubblici 
e distributivi si innestano sei abitazio-
ni declinate in tre differenti tipologie: 
una composta da tre corpi di cui due a 
disegnare un angolo acuto che si apre 
verso il paesaggio, una casa a patio su 
due livelli più compatta, e un’ultima a 
patio distribuita su un unico livello che 
si compone di due volumi traslati l’uno 
rispetto all’altro.
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In alto: vista dello spa-
zio pubblico antistan-
te una delle abitazioni 
rurali. 
In basso: sezione tra-
sversale del villaggio 
rurale.

Tipologia A: pianta pia-
no terra e sezione AA’.
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Tipologia C: pianta e se-
zione BB’.
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In alto: Tipologia B: 
pianta piano terra e se-
zione AA’.
In basso:  sezione 
trasversale del villaggio 
rurale.
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P ianta coperture

Dall’alto verso il basso:
planimetria playgroung, 
vista dell’area giochi, 
sezioni.

Progetto di Marika Ba-
rone e Roberta Russo.

Il playground posto in coda al villag-
gio rurale è un’aggregazione di forme 
omogenee e funzioni eterogenee che si 
sovrappongono al percorso e diventa-
no un misurato insieme di attrezzature 
di quartiere. Di volta in volta i modu-

li esagonali, in carpenteria metallica e 
rivestimento ligneo, si aggregano per 
formare un mercato, un orto, un’area 
giochi e uno spazio espositivo. La fles-
sibilità del modulo generatore rende gli 
spazi adatti all’ibridazione funzionale.
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progetto di
Gianluca Ambrosio

Francesco Annunziata
Martina Imbriani
Claudia Messina

Un approccio mimetico che ricerca una 
completa integrazione con il paesaggio 
del Vallone, è alla base delle scelte pro-
gettuali che hanno determinato la con-
figurazione finale delle residenze rurali. 
Il progetto prova ad innestare le abita-
zioni nel paesaggio circostante inseren-
dole nel punto più scosceso del lotto 
per sfruttare i salti di quota e lavorare 
con un sistema di terrazzamenti in cui 
si alternano residenze, spazi pubblici, 
spazi privati e orti condivisi. In que-
sto sistema, le residenze si sviluppano 

come volumi sporgenti dal muro di con-
tenimento di cui conservano lo stesso 
trattamento delle superfici in blocchi di 
tufo. Il solaio di copertura di ciascuna 
residenza è una terrazza panoramica 
pubblica che si estende verso il vallone 
ritagliando scorci paesaggistici di volta 
in volta differenti, grazie alla disposi-
zione che segue l’andamento orografico 
dell’area.  

Abitare il paesaggio
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In alto - planimetria ge-
nerale. 

In basso - sezioni 
trasversali delle resi-
denze.

Vista dai terrazzamenti.
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Dall’alto verso il basso - 
planimetria playground, 
vista progetto, sezione 
trasversale, assometria.

Progetto di Martina 
Imbriani e Claudia 
Messina.

Il progetto del primo playground si lo-
calizza su un’area del Vallone che in 
parte è pianeggiante e in parte scosce-
sa. L’impianto si può dunque dividere 
in due parti complementari: la prima, 
sull’area pianeggiante, si compone di un 
pergolato modulare in carpenteria me-
tallica che può essere attrezzato con 
giochi e altalene e a cui si aggancia la 
seconda area che sfrutta il salto di quo-
ta per generare terrazze panoramiche in 
parte realizzate su griglia metallica e in 
parte in tappeti elastici.
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Dall’alto verso il basso: 
planimetria playground, 
vista progetto, sezione 
trasversale, assometria.

Progetto di Gianluca 
Ambrosio e Francesco 
Annunziata.

Il secondo playground si compone di 
due “c” in calcestruzzo a formare due 
piastre sospese e di una torre in car-
penteria metallica che fa da elemento di 
testa e punto panoramico. I tre elemen-
ti sono connessi tra di loro attraverso 
altrettante scale sospese a formare un 
percorso parallelo a quello della strada 
pedonale sulla quale si innestano. Nelle 
piastre sono ritagliati due grandi spazi 
vuoti nei quali alloggiano due elemen-
ti verticali che collegano le differenti 
quote e che sintetizzano l’approccio del 
progetto: un albero e uno scivolo. 
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Cepero conserem quisi 
qui rem. Nemporro om-
niam excea dolorepuda 
illitat alit la ne volo-
ri sandem voluptatem 
nim volupta quunte uda 
illitat alit la ne volo-
ri sandem voluptatem 

nim volupta quunte Ce-
pero conserem quisi qui 
rem. Nemporro omniam 
excea dolorepuda illitat 
alit la ne volori sandem 
voluptatem nim volupta 
quunteModello di stu-
dio di una proposta.

progetto di
Swami Ferro

Giulio Iaccarino
Rosilenia Primavera

Situato sull’altopiano, tangeziale alla 
strada di collegamento interna, il pro-
getto è pensato per essere un ibrido 
tra un villaggio rurale e un co-housing. 
L’assenza di salti di quota consistenti 
ha permesso di suddividere l’area in una 
griglia modulare che ha dettato la po-
sizone di sei volumi di pari dimensioni 
disposti attorno ad una corte centrale 
a verde. I sistemi di risalita e i ballatoi 
di connessione dei volumi sono conte-
nuti in una griglia tridimensionale che 
costruisce e misura il villaggio connet-

tendo i due playground posti nei verti-
ci opposti del complesso residenziale. 
I piani terra, parzialmente occupati da 
funzioni collettive sono permeabili ver-
so lo spazio pubblico e verso la corte 
interna. Al primo piano tutti i volumi 
ospitano due tipi di residenze: la prima 
con una separazione trasversale (A) tra 
zona giorno e zona notte e la seconda 
che si sviluppa con la stessa separazio-
ne longitudinale (B). 

La misura del villaggio
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Dall’alto verso il basso : 
pianta alloggio tipologia 
A, pianta alloggio tipo-
logia B. 

In alto: pianta primo 
piano.
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Dall’alto verso il basso:  
vista del percorso in 
quota, vista interna alla 
corte.

In alto: assonometria.
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Il playground è pensato per essere una 
macchina per il gioco che si compo-
ne di due piastre, su quote differenti, 
slittate l’una rispetto e connesse, oltre 
che da uno scivolo, da un foro passante 
che congiunge le due quote, nel qua-
le si incunea un imbuto di rete elastica 
che si lancia su una sabbiera che occu-
pa gran parte della piastra sottostan-
te. La struttura in carpenteria metallica  
svetta sulla piastra superiore come una 
leggera casa sull’albero di rete da cui è 
possibile tuffarsi nell’imbuto o sdraiarsi 
per godere del paesaggio del Vallone.

In basso: viste di pro-
getto.

Progetto di Giulio 
Iaccarino e Rosilenia 
Primavera.

In alto: pianta play-
ground. 

A sinistra: assonome-
tria playground.
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progetto di
Annamaria Longobardi

Marta Pompameo
Laura Sivo

Michela Zifarelli

Il progetto del villaggio rurale è un clu-
ster composto da due tipologie residen-
zali accoppiate e tre elementi di mar-
gine: la vasca che è dissuasore a raso 
tra le aree comuni e le residenze, l’orto 
che è a funzione condivisa interna alle 
coppie di alloggi e il pergolato che lega 
insieme a due a due le unità residen-
ziali delimitandole dalle aree esterne al 
cluster. Le tre coppie di residenze si ra-
dunano intorno ad uno spazio centrale 
condiviso che fa da piazza del villaggio 
e genera una configurazione potenzial-

mente ripetibile su tutto il territorio. Le 
due tipologie residenziali sono generate 
entrambe a partire da una sovrapposi-
zione di due volumi, uno più pesante 
rivestito in pietra e l’altro più leggero in 
legno: la tipologia A è composta da due 
volumi rettangolari ruotati di 90° l’uno 
rispetto all’altro, la tipologia B si com-
pone invece di due volumi a base qua-
drata con un vertice in comune, di cui 
il minore al piano superiore generando 
una terrazza che affaccia su tre lati.

• Schema elementi

Forme di incontro e aggregazione
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Dall’alto verso il basso: 
residenza tipologia A, 
residenza tipologia B, 
prospetto cluster.



129Per una nuova cura dell’abitare

Dall’alto verso il basso: 
vista di progetto del 
cluster, vista di proget-
to delle residenze, se-
zione trasversale.



130

Il playground si configura come un per-
corso che si attorciglia su se stesso 
come una giostra continua. Partendo 
dal salto di quota che diventa il pre-
testo per posizionare tre tipologie di 
gioco, tra cui una scala che conduce al 
percorso sospeso, si raggiunge una tor-
re panoramica che si lancia, attraverso 
uno scivolo elicoidale, in una vasca di 
palline colorate. Sul telaio che regge il 
percorso trovano alloggio altalene e gio-
chi sospesi che rendono il playground 
giocabile in tutte le sue parti.

In basso: viste di pro-
getto. 

Progetto di Annamaria 
Longobardi e Marta 
Pompameo. 

In alto: planimetria 
playground.

A sinistra: assonome-
tria.
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progetto di
Alba Carnevale

Luigi Di Duca
Mariavittoria Cozzolino

Dalila Luongo

Gli alloggi che compongono il villaggio 
rurale si dispongono lungo il traccia-
to della strada presistente. Sfruttan-
do il salto di quota, le residenze sono 
composte da un volume funzionale su 
due piani, dallo spessore ridotto, che si 
innesta nel muro di contenimento dei 
terrazzamenti del Vallone e che contie-
ne gli spazi distributivi, e da due volumi 
aggettanti, al primo e al secondo pia-
no, in cui si dividono zona giorno e zona 
notte. Le due tipologie di residenze si 
differenziano per il posizionamento dei 

volumi aggettanti: come due “l” con il 
lato maggiore in comune, si giustap-
pongono l’una sull’altra ritagliando un 
terrazzo panoramico oltre ad un giardi-
no antistante semi-coperto. In entram-
be le tipologie, il blocco funzionale e i 
due volumi si differenziano per il tratta-
mento superficiale: il blocco funzionale 
è in calcestruzzo faccia-vista, il volume 
della zona notte al piano terra è rivesti-
to in tufo mentre il volume della zona 
giorno sospeso presenta un rivestimen-
to in lamiera. 

Tra-guardare
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In alto: prospetto est, 
sezione trasversale. 

In basso: pianta primo 
piano.

In alto: prospetto ovest, 
sezione trasversale.

In basso: pianta piano 
terra.
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A destra: vista di pro-
getto. 

In basso, da sinistra a 
destra: sezione, vista di 
progetto. 

Progetto di Mariavitto-
ria Cozzolino e Dalila 
Luongo.

Il progetto è una torre panoramica che 
inquadra il Vallone attraverso un siste-
ma di aperture e di terrazze. La struttu-
ra metallica accompagna un sistema di 
risalita rivestito in doghe di legno verti-
cali estremamente introverso che lascia 

intravedere porzioni mirate di paesaggio 
solo attraverso fessure e punti di vista 
selezionati. Al piano superiore la torre 
si apre su un piccolo terrazzo che si 
contrappone a quello del piano terra in 
quota, più ampio e accessibile.
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In alto: vista di proget-
to. 
In basso: planimetria, 
sezione trasversale. 

Progetto di Alba Carne-
vale e Luigi Di Duca.

La struttura si trova al limite di un per-
corso di terrazze e scale che, dal villag-
gio residenziale, conduce fino al crinale 
del Vallone. Il viewport è concepito at-
traverso un gioco prospettico che ac-
centua la vista sul paesaggio: alla pri-

ma quota, che prosegue a partire dalle 
scale principali, trova spazio un terraz-
zo coperto, alla quota inferiore, invece, 
una gradonata in discesa consente di 
godere della vista sospesi sul Vallone. 
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