
AWA
atelier angonese
2022/2023
WEB PREVIEW

01. UN RITIRO SULLA COSTIERA
02. HOUSING A GRANADA

INSIDE/
OUTSIDE



AWA

INSIDE/
OUTSIDE
01. UN RITIRO SULLA COSTIERA
02. HOUSING A GRANADA

atelier angonese 
USI - Accademia di architettura
Anno accademico 2022/2023

Professore: Walter Angonese

Assistenti: Tommaso Fantini 
  Cristiana Lopes 
  Mariana Sendas

WEB PREVIEW



Aris Konstantinidis, W
eek End H

ouse, Anavissos, G
recia, 1962



I maestri del movimento moderno “classico” hanno postulato che un edificio dovrebbe 
soddisfare primariamente il suo scopo funzionale, e che dunque debba essere progettato 
a partire da precise disposizioni programmatiche interne per poi, solo in un secondo 
momento, andare a definirne coerentemente il carattere esteriore. D’altro canto, come 
sosteneva Adolf Loos, l’esterno di un edificio ha il dovere di relazionarsi con il pubblico, con 
la collettività, mentre l’interno è di interesse e appannaggio del proprietario o del costruttore. 
Il fatto che lo stesso Loos — oggi incasellato tra i rappresentati del movimento moderno 
nonostante il suo particolare approccio — lo affermi, non fa altro che rendere ancora più 
appassionante questa discussione dialettica tra l’interiorità e l’esteriorità degli edifici.

Come di consueto, ogni anno accademico è dedicato ad un tema, che ne caratterizza 
l’esperienza didattica. Questa pratica, permette di inscrivere il progetto in una riflessione 
più vasta su temi dell’architettura contemporanea, tracciando una prima traiettoria per 
lo sviluppo dei lavori degli studenti. Il tema di quest’anno, come brevemente introdotto 
dalle riflessioni appena esposte, si concentrerà sul rapporto “Inside/Outside”, inteso come 
relazione tra spazio interno e spazio esterno, tra architettura e paesaggio, tra esperienza 
dello spazio interno e involucro. Lavoreremo su tutti quei temi che vanno dal rapporto tra 
spazio domestico e clima, e di come – un importante discussione in questo momento – 
sia possibile integrare sistemi passivi nella costruzione come elementi di mediazione tra 
il “fuori” e il “dentro” e la loro relazione con le diverse zone climatiche della casa e del 
paesaggio in cui si trova.

La discussione sull’inside/outside non riguarda solamente considerazioni estetiche, 
funzionali e architettoniche, il mondo contemporaneo con le sue criticità e le sue sfide 
richiede un approccio olistico — che riteniamo essersi perso negli ultimi decenni.

Nel mondo contemporaneo spesso si considera principalmente l’oggetto relegando in 
secondo piano il contesto in cui esso si colloca, in una relazione ambivalente e autonoma 
— nell’accezione meno positivo del termine. Ci sembra necessario ed entusiasmante 
cercare di definire in modo più preciso la relazione che intercorre tra inside ed outside — 
in realtà una costante della storia dell’architettura —, e sottoporla ad una riflessione più 
profonda ampliandone l’orizzonte di esplorazione.

L’inside/outside come approccio progettuale sperimenta una dimensione aggiuntiva ed è 
per questo che lo abbiamo scelto dopo una lunga serie di tematiche esplorate negli ultimi 
anni. Durante gli ultimi dieci anni abbiamo affrontato il Raumplan di Adolf Loos, abbiamo 
analizzato i concetti di space of use / space of no use di Kazuo Shinohara, ci siamo 
interrogati sulla Poesia dello Spazio, sul Prestito in Architettura, e ancora i problemi del 
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Comfort, le possibilità della Struttura Abitata, gli effetti di Luce e Ombra e più recentemente 
ci siamo interessati alla riflessione sul Carattere degli Edifici, sull’Uomo Artigiano come 
architetto sulla Tettonica e infine — una parentesi sugli strumenti dell’architetto — sulla 
Sezione come strumento di composizione di spazialità complesse.

È il momento, nella parabola della ricerca dell’atelier, di riconoscere la responsabilità 
culturale e socio-politica, che va di pari passo con l’ambiente costruito, per trarne conclusioni 
nuove e contemporanee.

Alla luce dei cambiamenti climatici in atto e della discussione contemporanea sulla 
sostenibilità non possiamo non porci il problema dell’architettura come “seconda pelle” 
dell’essere umano. Ciò che vogliamo esplorare quest’anno sono le sovrapposizioni e 
le interferenze possibili tra il mondo dell’interiorità e dell’esteriorità. Come è possibile, 
attraverso gli strumenti propri dell’architettura, dei materiali e della costruzione, definire un 
clima adatto alle varie attività umane, controllare l’apporto solare, sfruttare l’acqua delle 
piogge, mantenere una temperatura costante. 

La tradizione costruttiva millenaria ci insegna a considerare sempre i materiali, 
l'orientamento, le dimensioni e la posizione delle aperture, l'altezza dei soffitti e così via, in 
uno stretto rapporto con il clima necessario per svolgere le attività umane.

Per un breve periodo – oggi considerato devastante per il mondo –, iniziato con il 
movimento moderno e sfociato nello stile internazionale, l’uomo ha creduto che il suo 
sapere tecnologico poteva ignorare queste costanti.

Molto prima dell'invenzione dell'isolamento e dell'aria condizionata, l'uomo è sempre stato 
in grado di progettare case ed edifici perfettamente funzionanti, attraverso un'attenta 
decifrazione e manipolazione del rapporto tra interno ed esterno.

L’architettura deve essere riconosciuta come un bene collettivo importante: l’oggetto e 
l’individuo devono cedere il passo a un bene concepito congiuntamente e collettivamente, 
con gli altri e con l’ambiente.

Gli edifici hanno una durata di vita molto estesa. Una riflessione profonda sui materiali 
e la loro durata e i processi produttivi è già un buon primo approccio, così come spazi 
ben concepiti. Per il pensiero inside/outside, tuttavia, è importante far girare ulteriormente 
questi spazi, la loro materializzazione concettuale, proiettarli fuori dall’edificio nello spazio 
circostante e, se necessario, correggere l’interno a causa della sua incoerenza concettuale 
con l’esterno.

Lo spazio collettivo è lo spazio che appartiene a tutti e a cui tutti possono partecipare. 
Non è solo di natura fisica, ma è costituto da valori, pensieri comunitari o la necessità di 
rafforzare lo spazio collettivo nella sua interezza. Ogni individuo secondo le sue possibilità., 
ogni edificio con il proprio contributo. È così che vorremmo affrontare il tema di quest'anno. 
nella consapevolezza che l'architettura può essere pensata solo collettivamente. la storia 
dell'architettura si basa su questo pensiero collettivo, anche se il concetto di collettivo è 
cambiato costantemente, anche di molto, nel corso di migliaia di anni.



Le Corbusier, Appartamento sugli Champs-Elysées per Charles de Bestegui, Parigi, 1929



Il metodo con cui nasce un’idea architettonica — che noi definiamo la costruzione dell’idea 
— e come un’idea architettonica forte possa emergere da un’intuizione originale attraverso 
un processo di riflessione sarà descritto in un testo di approfondimento.

La cosa fondamentale per l’applicazione di questo metodo è che, per dirla con Hermann 
Czech, «ogni decisione necessita di una riflessione». L’architettura come disciplina opera 
con tutti i sensi, vedendo, sentendo, annusando, ma l’architettura è anche e sopratutto 
pensiero. Il nostro approccio pedagogico vuole condurre gli studenti al pensiero critico, 
per il quale la curiosità e la passione sono un prerequisito essenziale. La curiosità per i 
fenomeni che ci circondano e per i nostri luoghi, la passione per affrontare temi e compiti 
ma sopratutto per trarre esperienza e consapevolezza dalle esperienze che altri hanno 
fatto prima di noi, cioè per confrontarsi con la storia dell’architettura, sia essa recente o 
passata.

Il programma di progetto del primo semestre sarà un piccolo ritiro, un luogo per il pensiero, 
un osservatorio progettare un futuro diverso, inserito in un paesaggio dal grande carattere 
con cui instaurare una relazione e in cui esplorare la dimensione interstiziale a cavallo 
tra la topografia e la tipologia. La ricerca dell’atelier investe le nozioni di tipo, figurazione, 
tipologia e figurazione, la questione dell’insediamento in un dato luogo – il genius loci –, 
il tema dello spazio abitato e le relazioni che l’edificio subisce nel tempo, costruendone la 
sua storia e definendone quegli aspetti attraverso cui acquisisce una forma eloquente e 
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adeguata, generando una sua tipicità, capace di distinguerlo dagli altri.

Nel paesaggio della penisola sorrentina, nei dintorni di Napoli, abbiamo individuato le 
condizioni ideali per riflettere sul tema del nostro progetto. Un paesaggio storico e culturale 
dal carattere fortemente dialettico, una regione e una storia sufficientemente lontani per 
potersi concentrare sull’essenzialità di questo paesaggio, un luogo che richiede una 
scoperta personale da parte dello studente, che non deve rimanere puramente intuitiva.

Visiteremo Napoli, Pompei, Capri e la Costiera Amalfitana e osserveremo da vicino 
importanti edifici del passato e del presente. Gli studenti documenteranno questo viaggio 
di studio con schizzi e fotografie. Una parte di questi servirà per definire una percezione 
collettiva.

Il ridisegno e la ricostruzione di importanti architetture della storia rimane una costante nel 
metodo didattico di questo atelier, un cruciale strumento per comprendere, analizzare e 
interpretare lo spazio, la sua complessità e la sua Stimmung — o atmosfera.

Quest’anno abbiamo deciso di confrontarci con architetture eccellenti del dopoguerra 
italiano. Abbiamo rilevato che la pratica architettonica di questo florido periodo ha fatto del 
rapporto con il paesaggio un momento cruciale nella definizione degli oggetti architettonici 
di alcuni dei grandi maestri dell’architettura italiana.



Rachel Whiteread, House, 1993



Analizzeremo e ricostruiremo edifici selezionate con il supporto di Gabriele Neri di Umberto 
Riva, Vico Magistretti, Luigi Moretti, Cini Boeri, Bruno Morassutti ed altri. Durante le prime 
settimane di atelier saremo in grado anche di visitare alcuni di questi edifici in Lombardia.

Tutti i progetti che studieremo sono illustrati a conclusione del book, e il materiale per 
impostare l’esercizio sarà disponibile sul nostro server o reperibile in biblioteca. I disegni e i 
modelli che realizzeremo andranno ad arricchire un catalogo di oltre 110 edifici, disponibile 
e offerto allo studente per poter misurare il proprio lavoro con quello di chi lo ha preceduto, 
ricevendo spunti e introducendolo al discolo tipologico e figurativo.

Revisioni settimanali con la docenza seguiranno lo sviluppo del progetto per tutto il 
semestre e una serie di lezioni ex-cathedra forniranno supporto agli studenti e affronteranno 
importanti temi legati alla cultura del progetto. Critiche intermedie e finali con architetti e 
intellettuali saranno un momento di verifica e discussione sulle nostre riflessioni in atelier.

Come è ormai noto, l’impegno e la passione richiesti da questo corso non sono da 
sottovalutare, ma lo spirito dell’Atelier Angonese e del suo team di docenza è di supportare 
costantemente ogni studente nello sviluppo del proprio progetto, a partire da un’intima 
intuizione fino alla realizzazione della loro esperienza spaziale attraverso modelli a 
grande scala e alla consapevolezza della costruzione attraverso la stimmung del dettaglio 
costruttivo.

Kaltern / Mendrisio / Rimini, agosto 2022
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Una stretta e lunga penisola protendentesi nel mare, quasi perpendicolarmente alla linea 
di costa tirrenica in direzione dell'isola di Capri, da est ad ovest, e separante il golfo di 
Napoli da quello di Salerno: è questa la direttrice geografica di sviluppo di uno degli 
ambienti naturali più suggestivi d'Italia suddiviso, da una catena montuosa e collinare, in 
un versante settentrionale denominato Penisola Sorrentina ed in uno meridionale, "alter 
ego orografico" del primo, chiamato Costiera Amalfitana. Versanti opposti della stessa 
penisola a cui corrispondono realtà territoriali, paesaggistiche, agricole ed urbane molto 
differenti tra di loro. Il versante settentrionale infatti, pur presentando tratti orografici 
fortemente scoscesi come il tratto costiero da Castellammare di Stabia a Vico Equense, è 
caratterizzato prevalentemente da pianori e terrazzamenti più o meno estesi punteggiati da 
folte coltivazioni di agrumeti, oliveti e vigneti che, soprattutto sulla piana tufacea di Sorrento, 
ne definiscono il carattere proprio di specificità paesaggistica e di identità agricola. Ad 
oriente il centro urbano di Castellamare di Stabia, cerniera urbana tra l'entroterra nocerino-
sarnese e la penisola sorrentina; inoltre Vico Equense, piccolo insediamento turistico 
appollaiato al di sotto della gran mole calcarea del Monte Faito, misurante 1131 metri 
sul livello del mare; la piana Sorrentina caratterizzata dalla contigua sequenza di Meta 
di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Sorrento; infine, verso Punta Campanella, 
il borgo marinaro di Massalubrense: sono questi gli insediamenti urbani ubicati lungo la 
costa della Penisola Sorrentina collegati dalla omonima Statale 145 nonché da una bretella 
dell'infrastruttura ferroviaria Circumvesuviana. Realtà urbane costituitesi, come Sorrento, 
sin dall'antichità grazie al lavoro di coloni greci e, successivamente, di numerosi e sfarzosi 
insediamenti di "ville d'ozio" realizzate per i patrizi e i tribuni romani. Ville per il tempo libero 
che, anche nelle epoche successive, segnarono fortemente lo sviluppo urbanistico della 
piana di Sorrento attraverso edifici circondati da parchi e giardini di grande valore non solo 
architettonico ma anche e soprattutto paesaggistico.

La compresenza di natura ed artificio è infatti una delle caratteristiche peculiari 
dell'urbanizzazione Sorrentina sino alla metà del Ventesimo secolo ovvero sino a quando 
una edificazione intensa ed eterogenea finirà per compromettere quel raro equilibrio 
ambientale capace di definire i luoghi in questione come veri e propri emblemi urbani della 
classicità mediterranea. Una classicità sviluppatasi nel corso dei secoli attraverso le più 
disparate tipologie architettoniche: sia quelle primarie, i monumenti, e sia quelle secondarie 
ovvero le residenze. Tra queste ultime vanno menzionate anche quelle di carattere rurale, 
i cosiddetti "casali", capaci di interloquire con un ambiente naturale non più rappresentato 
dai giardini ed i parchi delle dimore nobili e borghesi bensì con la campagna dei dolci 
declivi collinari circondanti, da oriente ad occidente, la sottostante piana Sorrentina. 
Viceversa il versante opposto alla penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana esposta a 
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mezzogiorno, tutto racconta fuorché di una bellezza paesaggistica aulica, pur presentando 
episodi notevoli di architettura risalenti all'antichità classica. Dal punto di vista orografico e 
paesaggistico la Costiera Amalfitana si presenta con una continua ed ininterrotta sequenza 
di ripide pendici fortemente verticalizzate, quasi del tutto selvagge ad eccezione di alcune 
ristrette fasce di terrazzamenti coltivati ad agrumeti e vigne, strapiombanti verso la piatta 
orizzontalità dell'antistante golfo di Salerno.

Lunga più del doppio dell'opposta Penisola Sorrentina, a causa del pronunciato arretramento 
verso est della costa salernitana rispetto a quella vesuviana, la Costiera Amalfitana è 
segnata longitudinalmente da una vecchia via ottocentesca ovvero la "Carrozzabile", 
inaugurata nel 1840, ed attualmente coincidente con la Strada Statale 163. Un tortuoso 
tracciato che, da oriente ad occidente, partendo da Vietri sul mare, centro abitato collegato 
alla periferia ovest di Salerno, connette, uno dopo l'altro, i centri costieri di Cetara, Maiori, 
Minori, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Praiano, Positano e infine, tramite la collinare 
Sant'Agata sui due Golfi, la frazione di Nerano ad occidente e Sorrento a settentrione 
entrambe ricadenti nella provincia di Napoli.

Oltre alla Strada Statale 163 due "passanti" trasversali connettono la Costiera Amalfitana 
al versante settentrionale ovvero quello affacciantesi sul golfo partenopeo e sull'agro 
nocerino-sarnese: innanzitutto la Statale 366 che partendo da Castellamare di Stabia arriva 
sull'altopiano di Agerola ove inizia la discesa verso Furore e, inoltre, la strada che da Angri 
e Lettere sale sino al Valico di Chiunzi, con relativa deviazione per Ravello e Scala, per poi 
ridiscendere, attraversando Tramonti, sino a Maiori. Passanti trasversali che, storicamente, 
hanno rappresentato i principali corridoi di penetrazione, da nord, per accedere alla costa 
meridionale amalfitana affacciantesi sul golfo di Salerno ovvero su uno dei bacini geografici 
più importanti della mediterraneità classica nel quale si è fondata e sviluppata, dal VII 
secolo a. C., la colonia greca di Paestum. La semplificazione dei tracciati, concretizzati da 
una lunga strada grossomodo parallela alla linea di costa, - interconnessa ad ovest, nella 
sua parte mediana e ad est con i tre passanti suddetti - rende esplicita la presenza di una 
natura impervia che ha finito con il condizionare tutte le modificazioni che il territorio in 
questione ha assorbito nel corso dei secoli: un territorio che, il più delle volte, ha imposto 
esso stesso le scelte e le ragioni della sua lenta modificazione. In tal senso, se l'opposto 
versante della Penisola Sorrentina ha prodotto un paesaggio "classico", di contro, la Costiera 
Amalfitana si è configurata come un paeaggio mediterraneo "anticlassico" caratterizzato 
cioè da una compresenza di opposti contrastanti tra loro: verticale / orizzontale, stretto / 
profondo, aperto / chiuso, denso / rarefatto, alto / basso ovvero da una natura impervia 
ove il contrasto tra mare e montagna è il dato fondante della sua caratteristica d'identità 
geografica. 

Testo tratto da:

Paolo Giordano
Il Disegno dell'Architettura Costiera

La Scuola di Pitagora Editrice, Napoli 2012



Giorgio Sommer, La strada da Sorrento ad Amalfi, 1857
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BAIA DI IERANTO
Appunti sulla storia del luogo

Secondo Plinio il Vecchio le mitiche sirene avevano la loro dimora al largo della splendida 
Baia di leranto, dove Ulisse le avrebbe incontrate durante il viaggio di ritorno a Itaca. Da 
questo luogo meraviglioso, unica insenatura intatta della Penisola Sorrentina, che si trova 
ai piedi di Punta Campanella, lo sguardo si perde in lontananza verso i faraglioni di Capri.

Da cava a baia incontaminata.

Nel 1986 l’area, di proprietà dell’Italsider, che fino al 1945 vi aveva svolto un’attività 
estrattiva, pervenne in donazione al FAI affinché venisse bonificata e sottratta ai pericoli 
di speculazione edilizia. Grazie ai complessi lavori di restauro ambientale curati dal Fondo 
per l’Ambiente Italiano e conclusi nel 2002, dopo decenni di abbandono e di degrado, gli 
olivi e la macchia mediterranea nell’entroterra sono tornati a vita nuova offrendo ai visitatori 
la poetica illusione di un ritorno delle sirene nel mare incontaminato della Baia.

Esteso per 47 ettari nell’entroterra, il comprensorio è suddiviso in due settori distinti e 
contrapposti l’uno all’altro: quello roccioso e ripido concluso da Punta Campanella e quello 
facente parte di un promontorio dai pendii più digradanti, che si estende dalla sommità di 
Montalto, per concludersi verso il mare aperto a sud-ovest con Punta Penna. Il promontorio 
di Montalto si addolcisce, a metà distanza da Punta Penna, in una piana naturale, dopo la 
quale si trova quella creata dall’attività di cava.

La presenza continua dell’uomo.

Nel promontorio storia e mito si intrecciano fino a confondersi. Abitato sin dalle ultime fasi 
del paleolitico, il luogo è menzionato da Strabone, storico e geografo del I secolo a.C., 
come sede di due importanti templi, uno dedicato alle Sirene e l’altro, fondato da Ulisse, 
alla dea Atena.

Durante le campagne di scavi, a cura della Soprintendenza Archeologica di Napoli e 
Caserta, sono stati riportati alla luce reperti di notevole interesse. Nella sella occupata 
dall’uliveto sono riemerse due fornaci circolari per la produzione della calce, di ben cinque 
metri di diametro, tuttora in buono stato di conservazione. I residui di calce emersi sul piano 
confermano la destinazione d’uso a fornaci per la produzione di quel materiale.

Nell’area di Punta Capitello, infine, sono stati individuati i resti di un edificio risalente al II 
secolo d.C., probabilmente una villa marittima, disposta su terrazze artificiali poggianti sulla 
roccia. Inoltre è stato rinvenuto un notevole quantitativo di ceramiche da cucina, in uso dal 
II al III secolo d.C. Giungendo a tempi più vicini ai nostri, a testimonianza dell’ininterrotta 
presenza umana nei secoli, sono visibili i reperti dell’archeologia industriale della cava di 
estrazione dismessa.



Giovanni Visetti, Carta Corografica del Promontorium Minervale nel 1799, 1998



Appunti e cenni storici.

Il promontorio posto tra la baia di Nerano e la Baia di leranto è stato frequentato dall’uomo 
già dalle ultime fasi del paleolitico (13.000-12.000 anni fa ). In particolare dalla grotta 
dello Scoglione sono emersi strati di frequentazione con resti di cervo, stambecco e di 
orso. Molto più evidente è la frequentazione nel periodo eneolitico grazie alle esplorazioni 
condotte nella grotta delle Noglie sul versante sud del Monte S. Costanzo che domina 
Nerano. Furono raccolti alcuni frammenti ceramici e qualche frammento litico che si 
datano all’eneolitico avanzato (terzo millennio ). Nell’età storica la suggestiva baia ed il 
promontorio, che rappresenta l’ultima propaggine dell’Appennino campano, furono citati 
dalle fonti antiche come le sedi dei più prestigiosi templi dell’antichità, quello delle Sirene e 
quello di Atena sulla punta della Campanella, che assumerà per questo motivo il nome di 
Capo Ateneo. Strabone polemizza con Eratostene che identifica le Sirenuse con un monte 
dirupato che si erge con tre cime, che dividono il Golfo di Cuma dal golfo di Poseidonia 
(cioè il Golfo di Napoli dal Golfo di Salerno); egli sostiene invece che “dalle parti di Sorrento 
spunta fuori un certo braccio lungo e stretto verso lo stretto di Capri, il quale su una parte 
della montagna ha il santuario della Sirene, dall’altro, verso il golfo di Poseidonia, ha tre 
isolette innanzi, deserte e sassose, che chiamano le Sirene; e su questo stretto vi è il 
santuario di Athena, dalla quale ha preso il nome anche quel braccio”.

L’altro passo di Strabone, (V, 8, C.247) si traduce cosi: “Prossima a Pompei è Sorrento, città 
dei Campani, donde si protende il Capo Ateneo, che alcuni chiamano il Promontorio delle 
Sirene; sulla cima trovasi il Santuario di Atena, fondazione di Ulisse. Da qui vi è una breve 
traversata per Capri. Colui che ha doppiato la punta ha dianzi a sé le isolette deserte e 
sassose che chiamano le Sirene. Dal lato volto verso Sorrento viene mostrato un santuario 
ed alcuni doni votivi antichi, giacché quelli delle vicinanze onorano quel luogo. Sin qui 
dunque giunge il golfo (di Napoli) altrimenti detto cratere, delimitato da due promontori, che 
guardano verso il Sud, il capo Miseno ed il capo Ateneo”.

I passi straboniani sono alla base del dibattito archeologico sull’ubicazione dei due templi. 
Alcuni (Beloch) ritengono che la descrizione di Eratostene del promontorio che si erge 
con tre cime corrisponde geograficamente all’immagine del promontorio di leranto così 
come appare a coloro che arrivano dal Golfo di Salerno. Altri lo identificano con il monte S. 
Costanzo. Il Mingazzini ritiene che il nome Sirene o Sirenusse sia da attribuire agli scogli 
di fronte Positano (Li Galli) perché le Sirene erano ubicate lì e cioè nei pressi di Punta 
Campanella. L’ipotesi è motivata anche dal significato mitico delle sirene. Immaginate come 
uccelli dal volto di donna, collocate sulle rupi nei luoghi più pericolosi per la navigazione. 
Esse, nascoste tra gli anfratti rocciosi, invece di salvare i naviganti che scorgevano per 
primi quei lembi di promontorio, erano pronte a sbranarne i corpi dopo la distruzione delle 
navi che si schiantavano sulle rocce. In questo caso appunto tra la secca del Cavallo di 
Positano e Punta della Campanella si pone il tratto più pericoloso per la navigazione. 
Cosa significavano per l’uomo greco delI’VIII sec. a.C. il mare ed i rischi della navigazione 
appare chiaro dal passo di Omero nell’Odissea, quando parla della vicenda di Ulisse e 
delle Sirene. (Od. XII, vv. 185 ss.) “ Nessuno mai si allontana di qui con la sua nave nera, 
se prima non sente, suono di miele, dal labbro nostro la voce; poi pieno di gioia riparte, e 
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conoscendo più cose”.

Il navigare è la grande sfida che consente di superare i limiti del mondo fino allora 
conosciuto, legato fino a quel momento al rapporto con la terra.

Ulisse è anche l’eroe al quale viene attribuita la fondazione del tempio di Athena sulla 
Punta della Campanella, limite geografico tra i due golfi, quello di Poseidonia e quello di 
Cuma. Questa è l’epoca della prima colonizzazione greca del Mediterraneo. Dove sono, 
dunque, i Santuari delle Sirene e quello di Athena?

L’evidenza archeologica più pregnante è quella di Punta della Campanella. La raccolta di 
frammenti di reperti archeologici relativi alla stipe votiva del santuario datati dal VI sec. A.C. 
al II sec. A.C. e soprattutto l’importante scoperta di un’iscrizione rupestre in lingua osca del 
II sec. A.C. hanno dato la certezza dell’ubicazione del tempio di Atena sul promontorio di 
Punta della Campanella. In occasione degli interventi di recupero realizzati dal FAI, si è 
potuto verificare se esiste una traccia nella Baia di leranto del Santuario delle Sirene.

L’area interessata al progetto è quella corrispondente al promontorio della Baia di leranto, 
compresa tra la strada pedonale comunale Nerano-Ieranto, la sella di Montalto con la 
relativa torre saracena e punta Capitello, che divide la baia in due insenature.

I saggi archeologici finora effettuati, vista la vastità dell’area e la reale difficoltà d’in- 
tervento, hanno riguardato due aree: quella della sella occupata dall’uliveto e quella

di Punta Capitello. Fortunati sono stati i risultati di 6 saggi condotti a cura della dr.ssa 
Tommasina Budetta per conto della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta. Infatti, 
nell’area dell’uliveto sono state portate alla luce due fornaci circolari per la pro- duzione 
della calce, in buono stato di conservazione. Straordinario è il disegno per- fettamente 
circolare della fornace di ben cinque metri di diametro che mostra ancora tutt’intorno 
all’anello il terreno combusto. Le fornaci erano costruite con muri in pietra calcarea unite 
con malta, conservati per un’altezza di circa m. 1,20. Su uno dei lati si apriva una sorta di 
prefumio che immetteva nella camera di combustione. Dopo la ri- mozione degli strati di 
accumulo che avevano riempito le fornaci, sono emersi sul piano vari residui di calce, a 
conferma della destinazione d’uso delle stesse.

I frammenti ceramici raccolti durante lo scavo, anche se non abbondanti, attestano la 
frequentazione dell’area dall’epoca romana fino all’epoca più tarda. E’ ipotizzabile un 
nuovo uso delle fornaci da mettere in relazione con ogni probabilità alla costruzione della 
torre o degli edifici più antichi presenti nelle immediate vicinanze.

L’indagine archeologica è proseguita sulla Punta Capitello, dove l’archeologo P. Min- 
gazzini, nel suo volume Surrentum, edito nel 1946, collocava il Santuario delle Sirene. 
Dopo aver ripulito ed osservato i muretti in pietra che cingono tutt’intorno, lungo il co- stone 
meridionale, il capo che si affaccia sulla piccola insenatura, sono stati individuati i resti di 
un edificio, forse una villa, del II sec. D.C.. Finora è stato possibile portare alla luce brevi 
tratti di muri da riferire ad ambienti di sostruzione con copertura a volta dei quali sono 
conservati anche i piani pavimentali. Essi rimandano alla tipologia delle ville marittime che 
distribuiscono gli ambienti su terrazze artificiali che si appoggiano sulla roccia, seguendo 
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il profilo del promontorio. Straordinario è stato il recupero di uno “scarico” di materiale 
ceramico omogeneo da riferire ad una cucina in uso dal II d.C al III sec. D.C.. I vari frammenti 
permettono di ricostruire le forme di piatti, pentole, casse- ruole, coppe della ceramica 
cosiddetta da fuoco e da mensa sia di produzione locale che di produzione africana. 
Presenti sono anche le anfore da trasporto e qualche lucerna. Dell’edificio è stato possibile 
individuarne i limiti e la sua probabile estensione rimandando le conclusioni alla ripresa 
auspicabile dello scavo archeologico. Questa straordinaria scoperta aggiunge informazioni 
preziose sull’occupazione del promontorio della baia di leranto, finora sconosciute. Esso 
non ha conosciuto interruzioni dalla preistoria fino ai nostri giorni con lacune da ricolmare 
soltanto con la probabile scoperta delle fasi più antiche dell’edificio già venuto alla luce. La 
continuità di frequentazione del promontorio è tanto più affascinante se la si immagina in 
un territorio che appare impervio ed incontaminato, ma carico dei segni dell’immaginario 
archeologico.
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UN RITIRO SULLA COSTIERA
Uno spazio interstiziale tra interno ed esterno

PROGRAMMA

Il programma del progetto, è un piccolo spazio domestico per una o al massimo due 
persone. 

Lo spazio dovrà soddisfare le principali attività del vivere e i rituali della vita quotidiana 
tra cui quelle più private - dormire, lavarsi, studiare - e quelle più pubbliche - confrontarsi, 
mangiare, discutere.

Il tema dell’Inside/Outside sarà declinato secondo la ricerca personale di ciascuno 
studente. Per dirla con Gio Ponti, non vi dovrà essere «grande distinzione fra esterno e 
interno: altrove vi è addirittura separazione di forme e di materiali: da noi l'architettura di 
fuori penetra nell’interno.»

Ogni progetto dovrà dare eguale importanza agli spazi interni e agli spazi esterni e alle 
relazioni, interferenze e contaminazioni tra le due entità. In questi spazi interstiziali si 
concentreranno le riflessioni di quest’anno.

La gestione delle attività, il controllo climatico e la protezione dagli agenti atmosferici 
saranno momenti cruciali nella definizione del carattere dei progetti. Sarà fondamentale 
approfondire come la casa si appoggia, tocca, si solleva o integra la presenza geologica 
e al contempo come si configura il rapporto con la vegetazione preesistente o progettata.

Particolare attenzione e legittimazione andranno date alla scelta tipologica, alla riflessione 
tettonica, alla materialità e al posizionamento nel sito.

 LUOGO

Durante la visita al sito ogni studente potrà scegliere liberamente un'area su cui intervenire. 

Ogni studente dovrà rilevare il luogo scelto con schizzi, fotografie, video, campioni di 
vegetazione o terreno, frottages, ecc. La comprensione della topografia e la posizione 
degli alberi e delle rocce dovrà essere una preoccupazione cruciale per ciascuno studente.

 PROCESSO

Il percorso dell’atelier approfondirà quegli aspetti dell’architettura che si affrontano durante 
il processo progettuale, quando da un primo momento di intuizione il progetto acquisisce 
una sua propria forma eloquente e adeguata, generando una sua tipicità, che lo differisce 
da tutti gli altri. La ricerca di ciascuno studente investirà le nozioni di tipo e tipologia, la 
questione dell’insediamento in un dato luogo, e le relazioni che l’edificio subisce nel tempo, 
costruendo la sua storia, conferendo al progetto qualità e caratteristiche emozionali. La 
variabile geografica del sito permetterà di affrontare la questione con la massima varietà di 
approcci possibili.
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 MATERIALI RICHIESTI

01. STIMMUNG DEL SITO

• rilievo fotografico del sito: 10 fotografie impaginate su A3 verticale con margine 
bianco di minimo 3 cm, stampate su cartoncino bianco

• comprensione ed interpretazione del sito: disegni, collage, acquerelli, schizzi, 
planimetrie, rilievo di piante, rocce, frottages, ecc. in formato e supporto libero 
(appesi dovranno occupare almeno un pannello 90x180 o suoi multipli)

02. PRIMA INTUIZIONE
• prima intuizione di progetto, schizzi, modelli concettuali, schemi, collages, testi, 

immagini di riferimento; il metodo, il linguaggio il formato e il supporto sono liberi 
(appesi dovranno occupare almeno un pannello 90x180 o suoi multipli)

03. PROGETTO

Modelli
• modello di situazione in scala 1:000 (collettivo)

• modello di situazione in scala 1:200

• modello dell’intero edificio in scala 1:50 / 1:20

• modelli di dettaglio in scala 1:10 / 1:5 / 1:1

Piani e disegni - su pannelli 90x180 con cartiglio

• planimetria in scala 1:1000 / 1:500

• piante, sezioni e prospetti in scala 1:100 / 1:50

• sezione (eventualmente sezione prospettica "Pierino") e facciata in scala 1:20 / 1:10 
con luce e materialità

Immagini

• minimo due fotomodelli

• minimo un fotoinserimento / fotomontaggio del progetto nel contesto

Book / Cartoncini

• book o cartoncini con riferimenti, schizzi, intuizioni, immagini di dettaglio, riassunto del 
processo del progetto, formato libero

 Consegna cartacea e digitale (DWG, PDF, JPG) di tutto il materiale.
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LA CASA ALL'ITALIANA
Gio Ponti

La casa all'italiana non è il rifugio, imbottito 
e guarnito, degli abitatori contro le durezze 
del clima come è delle abitazioni d'oltralpe 
ove la vita cerca, per lunghi mesi, riparo 
dalla natura inclemente: la casa all'italiana 
è come un luogo scelto da noi per godere 
in vita nostra, con lieta possessione, le 
bellezze che le nostre terre e i nostri cieli 
ci regalano in lunghe stagioni. Nella casa 
all'italiana non vi è grande distinzione fra 
esterno e interno: altrove vi è addirittura 
separazione di forme e di materiali: da noi 
l'architettura di fuori penetra nell'interno, 
e non tralascia di usare né la pietra né gli 
intonaci né l'affresco; essa nei vestiboli e 
nelle gallerie, nelle stanze e nelle scale, con 
archi, nicchie, volte e con colonne regola e 
ordina in spaziose misure gli ambienti della 
nostra vita.

Dall'interno la casa all'italiana riesce 
all'aperto con i suoi portici e le sue terrazze, 
con le pergole e le verande, con le logge ed 
i balconi, le altane e i belvederi, invenzioni 
tutte confortevolissime per l'abitazione 
serena e tanto italiane che in ogni lingua 
sono chiamate con nomi di qui. Una stessa 
ordinanza architettonica regge dunque, in 
diversa misura, nella casa all'italiana,  le 
facciate e gli interni e ancora regola d'attorno 
la natura medesima con terrazze e gradini, 
con giardini, appunto detti all'italiana, ninfei 
e prospettive, orti e cortili, tutti creati per 
dare agio e scena ad una felice abitazione.

Il suo disegno non discende dalle sole 
esigenze materiali del vivere, essa non 
è soltanto una "machine à habiter". Il 
cosiddetto "comfort" non è nella casa 

all'italiana solo nella rispondenza delle 
cose alle necessità, ai bisogni, ai comodi 
della nostra vita e alla organizzazione dei 
servizi. Codesto suo "comfort" è qualcosa di 
superiore, esso è nel darci con l'architettura 
una misura per i nostri stessi pensieri, nel 
darci con la sua semplicità una salute per 
i nostri costumi, nel darci con la sua larga 
accoglienza il senso della vita confidente e 
numerosa, ed è infine, per quel suo facile 
e lieto e ornato aprirsi fuori e comunicare 
con la natura, nell'invito che la casa 
all'italiana offre al nostro spirito di recarsi 
in riposanti visioni di pace, nel che consiste 
nel vero senso della bella parola italiana, 
CONFORTO.

Testo tratto da:

Gio Ponti
La Casa all'Italiana

Domus 1, 1928
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RIDISEGNO E RICOSTRUZIONE

INSIDE / OUTSIDE
Analisi di dieci case, scelte con Gabriele Neri

01 Casa sul mare Mario De Renzi Sperlonga 1955

02 Villa Saracena Luigi Moretti Santa Marinella 1957

03 Villa Spezzotti Marcello D'Olivo Lignano Pineta 1957

04 Casa Arosio Vico Magistretti Arenzano 1959

05 Villa Von Saurma B. Morassutti, A. Favini Termini di Sorrento 1964

06 Casa Arzale Marco Zanuso Arzachena 1964

07 Casa nel Bosco Cini Boeri Osmate 1969

08 Case di Palma Umberto Riva Stintino 1969

09 Casa Salem P. Culotta, G. Leone Cefalù 1973

10 Casa Berrini Umberto Riva Taino 1972





Mario di Renzi
Sperlonga, Italia, 1952-55

CASA SUL MARE01



Luigi Moretti
Santa Marinella, Italia, 1955-57

VILLA SARACENA02



Marcello D'Olivo 
LIgnano Pineta, Italia, 1955-57

VILLA SPEZZOTTI03
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Localizzazione

foto stato attuale



Vico Magistretti
Arenzano, Italia, 1956-59

CASA AROSIO04



Bruno Morassutti + Aldo Favini 
Termine di Sorrento, Italia, 1962-64

VILLA VON SAURMA05



Marco Zanuso
Arzachena, Italia, 1964

CASA ARZALE06



Cini Boeri
Osmate, Italia, 1969

CASA NEL BOSCO07



Umberto Riva
Sardegna, Italia, 1969-72

CASA DI PALMA08



Pasquale Culotta, Giuseppe Leone 
Cefalù, Italia,1972-73

CASA SALEM09



Umberto Riva
Conguillío, Italia, 1972

CASA BERRINI10



VIAGGI

Programma indicativo delle visite; per l’itinerario completo si rimanda al book di viaggio

POMPEI, PENISOLA SORRENTINA,
PAESTUM
29 settembre - 2 ottobre 2022

POMPEI
• Scavi archeologici
• Domus e case a patio



PENISOLA SORRENTINA
• Hotel Parco dei Principi, Gio Ponti
• Villa Von Saurma, Angelo Mangiarotti
• Amalfi

Programma indicativo delle visite; per l’itinerario completo si rimanda al book di viaggio



NAPOLI
• Centro Storico

Programma indicativo delle visite; per l’itinerario completo si rimanda al book di viaggio



ONE DAY TRIP
Umberto Riva, Casa Berrini, ottobre 2022



02. HOUSING A GRANADA
SEMESTRE PRIMAVERILE

INSIDE/
OUTSIDE



HOUSING A GRANADA
Un edificio di abitazione collettiva

PROGRAMMA



ANDALUSIA
febbraio / marzo 2022

VIAGGI



GRANADA



CORDOBA



MÉRIDA



MILANO TOUR
febbraio / marzo 2022

07.19  Partenza da Mendrisio
08.17  Arrivo a Milano Centrale
08.45  Meeting point MONTENAPOLEONE (M3)
09.00  Tour a piedi
11.00  Via Quadronno 24 VISITA
13.00  Pranzo
14.00		 Corso	Italia	/	Christian	Kerez	Office	VISITA
15.30  Tour a piedi
16.00		 Teatro	dei	Filodrammatici	VISITA

PROGRAMMA         25.02.2022

SCALA 1:8080AWA MILANO TOUR PIANTA DELLA CITTÀ DI MILANO
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	 Luigi	Caccia	Dominioni,	1963	-	1966 	 Luigi	Moretti,	1946	-	1951

	 Arrigo	Arrighetti,	1949	-	1956

	 Vico	Magistretti,	1963	-	1966

	 Giovanni	Muzio,	1940	/	BBPR,	1946	-	1948

	 Aldo	Rossi,	1988	-	1990

01.	PIAZZA	SANT’ERASMO

02 MONUMENTO A SANDRO PERTINI

05.	CASA	ALBERGO	VIA	CORRIDONI	22

06.	BIBLIOTECA	SORMANI

03. EDIFICIO IN CORSO MONFORTE

04. CASA IN VIA CONSERVATORIO



170 edifici di abitazione, Atelier Angonese

25 EDIFICI DI HOUSING
febbraio / marzo 2022

RIDISEGNO



GIOVEDÌ 22/09 ― 09.00
Aula C0.61

A OGNI STUDENTE SARANNO DISTRIBUITI UNA COPIA 
DEL BOOK DEL SEMESTRE E DELLA GUIDA DI VIAGGIO.

TUTTO IL MATERIALE DEL CORSO SARÀ RESO 
DISPONIBILE DALLE 14.00 DEL 22/09 SUL SERVER
Projects > Atelier Angonese Students

PRIMO INCONTRO
22 settembre 2022

INFO



Tutte le immagini, le fotografie, i testi e i disegni contenuti in questa pubblicazione sono stati scansionati, trascritti o reperiti su 
varie edizioni cartacee o online per l’esclusivo scopo didattico attinente al programma dell’Atelier Angonese.

atelier angonese 
USI - Accademia di architettura
Anno accademico 2022/2023

Professore: Walter Angonese

Assistenti: Tommaso Fantini 
  Cristiana Lopes 
  Mariana Sendas
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