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PROGETTAZIONE DI ECCELLENZA 
PER LA CITTA STORICA QUINTA EDIZIONE

MASTER DI II LIVELLO
La rivista Domus  e DIARC – Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – 
promuovono e organizzano la V edizione del corso
di Master in Progettazione di eccellenza per la città 
storica, che avrà inizio nel mese di febbraio 2015
e terminerà nel mese di luglio 2015
DOCENTI WORKSHOP PROGETTUALI

Alberto Campo Baeza 
David Chipperfield  
Hans Kollho� 
Eduardo Souto de Moura 
DOCENTI INVITATI

Walter Angonese
Stephen Bates
Valentin Bearth
Florian Beigel
Philip Christou
Peter Cody
Francesco Collotti

José Paulo dos Santos
Francesco Garofalo
Jesus Aparicio Guisado
Vittorio Magnago Lampugnani
Mike Loudon
Peter Märkli 
Francisco e Manuel Aires Mateus

Vincenzo Melluso
András Pállfy
Christopher Platt
Karl-Heinz Schmitz
Jonathan Sergison
Peter St John
Jonathan Woolf

 ORGANIZZAZIONE SELEZIONE E ISCRIZIONI FINALITÀ  TEMA DEL PROGETTO

Coordinatore
Ferruccio Izzo

Direttore laboratorio ricerca 
progettuale
Alberto Izzo

Direttore laboratorio ricerca 
storico-critica
Renato De Fusco

Direttore laboratorio di 
sostenibilità finanziaria
e amministrativa
Pasquale Persico

Direttore laboratorio arti visive
Vincenzo Trione

Comitato di direzione
Alessandro Castagnaro
Vincenzo Corvino
Giovanni Multari
Roberto Vanacore
Giovanni Francesco Frascino

 

Il corso è riservato a chi è in 
possesso di diploma di laurea nella 
classe delle lauree magistrali e 
specialistiche in architettura e 
ingegneria. 
La selezione avverrà secondo 
i criteri e le modalità indicate 
nell’apposito bando pubblico 
(vedi: www.masterneapolis.org).
Il corso di Master, che si 
svolgerà a Napoli negli spazi del 
Dipartimento di Architettura di 
Palazzo Gravina, ha un costo di 
€ 1.500,00.

 

Il corso – che verterà sulla storia, 
sull’identità e sulla cultura delle 
città storiche europee – intende 
formare progettisti capaci di 
lavorare, con gli strumenti 
dell’architetto contemporaneo, in 
contesti storici. Il suo fine ultimo 
è a�rontare la rigenerazione della 
città europea, trovando la cultura, 
i modi e le misure per la sua 
continuazione.

Architettura, città storica e 
università sono gli elementi della 
ricerca che verrà sviluppata. 
I singoli progetti architettonici 
verranno ricondotti all’interno 
di un insieme coordinato di 
interventi, finalizzato alla 
realizzazione di un campus 
universitario di�uso, integrato in 
modo sinergico con il cuore antico 
della città. La ricerca intende 
mettere in opera un cambiamento 
possibile per la rigenerazione e il 
rilancio del centro antico di Napoli.


