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Su indicazione del coordinatore Giovannangelo De Angelis e in qualità di segretario del
gruppo IO SONO FILIPPO nato su iniziativa di U. I. L. D. M. Arzano, Ischia e Procida, LIONS Club
Ischia e ROTARY Club Ischia per l’attivazione dei P. E. B. A. e per la sensibilizzazione sul tema
della disabilità in tutti i suoi aspetti comunico i risultati dell’incontro avvenuto come da invito
dei giorni scorsi PRESSO IL BAR CALISE DI ISCHIA PORTO. All’incontro erano presenti per la
UILDM Brischetto Raffaele, Del Franco Francesca e Penniello Teresa Nadia, per I. SOLE
D’AMORE Fortezza Ersilia, per PIDA De Angelis Giovannangelo e Ferrandino Giovanna Vania.
Dopo aver sottolineato, che pur avendo fatto l’ultimo incontro il 5 ottobre 2017, le attività di
sensibilizzazione sono andate avanti da parte di tutti i componenti del gruppo con la
percezione tangibile che dopo la “pedalata comoda” su sedia a rotelle di maggio 2016
qualcosa è cambiato sia a livello amministrativo con le delibere sui PEBA e sul garante della
disabilità sia con l’abbattimento di alcune barriere architettoniche e sia a livello privato con la
predisposizione di scivole davanti a servizi pubblici o con il miglioramento di servizi pubblici di
trasporto con pedana per i disabili. Il nostro impegno a breve è stato cosi delineato: Si
procederà a far migliorare i servizi di un solo comune ed è stato scelto Ischia augurandoci che
gli altri comuni procedano per orgoglio a loro volta a migliorare i loro servizi.
In particolare il Pida procederà da un punto di vista tecnico a sondare il terreno e spronare
nello stesso tempo la realizzazione dei lavori di adeguamento del fabbricato che alloggia i
servizi comunali e la sala consiliare, l’eventuale sollecito sulla risoluzione del problema della
piscina per disabili sempre presente nel programma triennale del bilancio del Comune di
Ischia, il completamento dello studio effettuato dall’architetto Vania Ferrandino e colleghi sul
primo tratto dallo sbarco fino all’inizio di Via Roma e infine su tutti i lavori
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pubblici in programma nei prossimi tre anni. In particolare la UILDM e I.SOLE D’AMORE
procederanno a sollecitare il bando e la nomina del garante della disabilità. La UILDM in
collaborazione con LIONS e ROTARY si augura di perfezionare l’acquisto a motore della sedia
per disabili allo scopo di godere dopo il mare con le sedie job anche dello spettacolo del
Cretaio e del monte Epomeo. La sedia ha un costo di circa 3000 euro. Infine nel ringraziare a
titolo personale e della uildm i presenti e tutti coloro che nel silenzio lavorano allo stesso
scopo si prega di visionare il sito web IO SONO FILIPPO. Il prossimo incontro avrà luogo a
breve.
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“Le utopie hanno fallito, meglio le protopie”
Venezia, 26 maggio 2018 | Nella giornata dedicata al vernissage della 16ma biennale mostra
internazionale di architettura, a palazzo Widmann, in occasione della quinta edizione di “Architects meet
in Fuoribiennale” organizzata dall’Associazione Italiana di Critica e Architettura, si è tenuta nel
pomeriggio la presentazione della ottava edizione del premio PIDA. A presentarla l’arch. Giovannangelo
De Angelis, presidente dell’associazione PIDA. Nel decimo anno di attività dell’associazione (iniziate nel
mese di settembre del 2008), il Premio Internazionale Ischia di Architettura si ripresenta con ambiziosi
obbiettivi ed un ricco programma di mostre, convegni e dibattiti che inizieranno nel mese di luglio e si
concluderanno a settembre nella settimana dal 10 al 15. Confermate le vocazioni a diventare il premio di
architettura e design di riferimento per gli Hotel e le SPA più belle del mondo, ed, attraverso lo strumento
del workshop di progettazione locale, quella di stimolare il cambiamento nel ristagnante panorama
edilizio dell’isola d’Ischia.
Per questa edizione il titolo scelto è “Protopia Maio”. Slogan che nasce da un’articolo pubblicato su
Repubblica dove si cita la riflessione di Michael Shermer (editore di “Skeptic” e collaboratore di
Scientific American) che in un articolo su Quarz intitolato “Le utopie hanno fallito, meglio le protopie” si
chiede: “Visto il fallimento delle utopie dimostrato dalla storia dell’ultimo secolo, come possiamo
rimpiazzare l’idea di utopia?
Una delle risposte può essere trovata in un neologismo: la protopia. Sitratta di una serie di progressivi
passi verso il miglioramento, non la perfezione”. Come ha spiegato Kevin Kelly: “Protopia è uno stato
che è meglio oggi di ieri, anche se potrebbe essere anche un pochino meglio. La protopia è più difficile da
visualizzare (rispetto all’utopia). Perché contiene anche nuovi problemi oltre a nuovi benefici”. “Il
progresso protopico descrive i giganteschi passi avanti degli ultimi secoli: la riduzione delle guerre,
l’abolizione della schiavitù, l’abolizione di tortura e pena di morte, il suffragio universale, la democrazia
liberale, i diritti civili e le libertà, i matrimoni omosessuali, i diritti degli animali. Sono tutti successi
protopici, nel senso che avvengono un passetto alla volta. Un futuro protopico è realizzabile”. La ricerca
del risultato protopico accomuna sia l’evento Concorso PIDA che quello Workshop PIDA.

IL CONCORSO
Il Premio Internazionale Ischia di Architettura viene assegnato alle opere di architettura ultimate e
documentabili che concorrono all’interno di due macro sezioni: “Hotel” (hotels, agriturismi, pensioni) o
“SPA” (centri termali, parchi termali, beauty farm, centri estetici). Le opere possono riguardare la
realizzazione di nuove architetture o il recupero, la riqualificazione, l’ampliamento di edifici esistenti
purché sia chiaramente leggibile un esplicito e autonomo dialogo con la contemporaneità. Da quest’anno
sono state introdotte due nuove sezioni: PIDA Sisma, e PIDA Sisma Recupero, ovvero premi sulle opere
sia pubbliche che private realizzate ex novo o figlie di un recupero in chiave di adeguamento antisismico
compiute in aree telluriche a partire dal terremoto dell’Aquila del 2009.
La partecipazione al premio prevede una quota di iscrizione di € 60. Il bando sarà scaricabile dal sito
www.pida.it dal 31 maggio. La scadenza dei termini per presentare le candidature è il 31 luglio. Il 26
agosto verrà pubblicata la short list dei primi tre classificati per sezione. Le premiazioni avverranno tra il
14 e 15 settembre. Il montepremi è di 5.000 €. La giuria avrà come presidente il Prof. Luigi Prestinenza
Puglisi e verrà comunicata il 31 luglio. Sarà composta da architetti e critici d’architettura di indubbia
esperienza e fama.

I PREMI SPECIALI DELLA GIURIA
Ogni anno la giuria attribuisce alcuni premi speciali non a concorso.
PIDA internazionalePIDA internazionale
– premia l’architetto che si è distinto nel mondo per la realizzazione di opere di qualità;
PIDA carrieraPIDA carriera
– premia l’architetto che si è distinto per la qualità nella realizzazione di Hotel e SPA.
PIDA giornalismoPIDA giornalismo
– premia il giornalista o l’autore che ha maggiormente contribuito alla promozione
dell’architettura;



PIDA fotografiaPIDA fotografia
– premia il fotografo d’architettura che abbia raccontato ed esaltato attraverso le sue immagini il lavoro
dell’architetto;
PIDA speciale ricostruzionePIDA speciale ricostruzione
– premia l’architetto artefice di uno più opere realizzate in aree oggetto di ricostruzione post sisma in
Italia. Quest’anno il premio va all’arch. Mario Cucinella;
Gli altri nomi dei vincitori dei premi speciali verranno comunicati con l’avvicinarsi dell’evento.

IL WORKSHOP
La mortale ferita inferta dal terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro nella frazione del Maio del Comune
di Casamicciola terme dello scorso 21 agosto impone una profonda riflessione nella società civile che
chiama in particolare gli architetti a svolgere un ruolo cruciale nel progettare e guidare il cambiamento
necessario al fine di restituire nel più breve tempo possibile un futuro in quelle aree capace di trasformare
la tragedia in risorsa. Questo il tema del workshop di progettazione di quest’anno, ovvero la ricostruzione
delle aree maggiormente colpite dal sisma che impongono l’abbattimento e la ricostruzione degli edifici
(nucleo di circa 2ha nella zona rossa del Maio di Casamicciola). Promosso con il sostegno e la
collaborazione del Rotary Isola d’Ischia distretto 2100, vedrà partecipare 3 gruppi di laureandi selezionati
e guidati da docenti del DiARCH, Dipartimento di Architettura dell’università Federico II di Napoli ai
quali si affiancheranno geologi dell’INGV, ingegneri dell’ANIAI esperti nella ricostruzione post-sisma e
tecnici bioclimatici del network CasaClima. Come risultato si avranno tre soluzioni progettuali da
proporre alla comunità.
La location prevista per lo svolgimento del workshop è il Castello del Piromallo sito nel Comune di Forio
dal 10 al 15 settembre.

LE ALTRE INIZIATIVE
Il primo impegno della stagione vedrà gli architetti dell’Associazione PIDA partner del Comune di Ischia
nella realizzazione di una delle imbarcazioni allegoriche che parteciperanno al prossimo Palio di S. Anna
il 26 luglio nell’incantevole baia sottostante il castello Aragonese.
La seconda iniziativa che vedrà coinvolti gli associati sarà quella di realizzare entro l’estate un prototipo
di pensilina per l’attesa degli autobus da posizionare sul territorio isolano.
La terza e principale serie di attività è prevista nelle serate del week end tra il 14 e 15 settembre:
– venerdi 14 (location da confermare): inaugurazione mostra progetti finalisti concorso e mostra vincitore
premio speciale della giuria per la fotografia di architettura, premiazione premi speciali giuria e Lectio
Magistralis del vincitore premio speciale alla carriera;
– sabato 15 (Castello di Piromallo – Forio): cena di gala; Presentazione risultati
Workshop; Premiazioni vincitori concorso;
In sintesi cronologica le azioni previste nell’edizione 2018:
– Realizzazione barca palio S. Anna del 26 luglio;
– Realizzazione pensilina autobus pilota;
– VIII concorso internazionale sull’architettura degli Hotel e SPA più belle del
mondo;
– I concorso nazionale sulle architetture della ricostruzione post sisma;
– VI workshop di progettazione: ricostruzione nelle zone colpite dal recente sisma sull’isola d’Ischia del
21 agosto;
– I premi speciali della giuria che ogni anno vengono consegnati ad architetti, designer, fotografi,
giornalisti e critici di architettura;
– Le mostre, conferenze e dibattiti che saranno organizzati durante le serate del 14 e 15 settembre nelle
più prestigiose location dell’isola;

Nelle passate edizioni, hanno presieduto all’evento molti nomi importanti nel panorama dell’architettura
come: Peter Bohlin, Bernard Cywinski, Mario Bellini, Matteo Thun, Boris Podrecca, Nathaniel Kahn,
Mimmo Jodice, Hani Rashid, Bjoy Jain, Patricia Viel, Mario Cucinella, Paolo e Michela Baldessari, Italo
Rota, Studio Archea, Feld 72, Enrico Arosio, Giovanni Chiaramonte, Piergiorgio Semerano, Christine
Dalnoky, Stefano Casciani, Cesare Casati, Francesca Molteni, Davide Pizzigoni, Matteo Piazza, Riccardo



Dalisi, Filippo Cannata, King Roselli, Orazio La Monaca, Laura Squillaci, Benedetto Gravagnuolo,
Raffaele Sirica, Susanna Tradati, Bruno Garofalo, Giuppi Pietromarchi, Giancarlo Allen, Francesco
Conversano, Moreno Maggi, Giorgio Santilli e molti altri.

Patrocini 2018 richiesti:
Consiglio Nazionale degli Architetti
Ordine Architetti di Napoli
Regione Campania
Comuni dell’isola d’Ischia

Media partner (Temporary List):
Il Giornale dell’architettura
Compasse’s
Agenda Tecnica
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NOTA BENE

I commenti ritenuti diffamatori saranno cancellati.
Messaggi ostili, provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso, col mero obiettivo
di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi saranno cancellati.
Dopo aver inviato un commento riceverai una e-mail di verifica. Clicca sul link presente nella e-
mail per verificare il tuo indirizzo altrimenti il commento non sarà pubblicato.

Ti invitiamo a rispondere a “Riparte il PIDA, Premio Internazionale Ischia di
Architettura dal 10 al 15 Settembre”:

 Nome (richiesto)

 eMail (richiesto con verifica)
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PIDA 2018. Torna il premio di riferimento per l'architettura e il design di Hotel e SPA
X Edizione del Premio Internazionale Ischia di Architettura

Candidature entro il 31 luglio 2018

Presentato a Venezia il programma della nuova edizione del Premio Internazionale Ischia di Architettura, che si terrà ad Ischia tra il 10 e
il 14 settembre 2018.

Oltre a mostre, convegni e dibattiti ritorna il premio di riferimento per l'architettura e il design di Hotel e SPA e il workshop, quest'anno
dedicato alla ricostruzione post sisma.

PIDA - Premio Internazionale Ischia di Architettura 
Giunto alla sua decima edizione, il PIDA "" conferma un ricco programma di mostre, convegni e dibattiti che inizieranno nel mese di
luglio per poi concludersi della settimana del 10 - 15 settembre.

Il titolo di quest'anno, "Protopia Maio", si riferisce al neologismo ideato da Michael Shermer per esprimere un nuovo passo in avanti
rispetto al fallimento delle utopie.
Come ha spiegato Kevin Kelly, "il progresso protopico descrive i giganteschi passi avanti degli ultimi secoli: la riduzione delle guerre,
l'abolizione della schiavitù, l'abolizione di tortura e pena di morte, il suffragio universale, la democrazia liberale, i diritti civili e le libertà, i
matrimoni omosessuali, i diritti degli animali. Sono tutti successi protopici, nel senso che avvengono un passetto alla volta".

La ricerca del risultato protopico accomuna sia l'evento Concorso PIDA che quello Workshop PIDA.

PIDA 2018 - il concorso
Il Premio Internazionale Ischia di Architettura si rivolge alle opere riguardanti la realizzazione di nuove architetture o il recupero, la
riqualificazione, l'ampliamento di edifici esistenti purché sia chiaramente leggibile un esplicito e autonomo dialogo con la
contemporaneità.

Le opere dovranno essere ultimate e documentabili, e si riferiranno alle seguenti macro sezioni:

HOTEL, ovvero hotels, agriturismi, pensioni

SPA, ovvero centri termali, parchi termali, beauty farm, centri estetici

Da quest'anno sono state introdotte due nuove sezioni:

PIDA Sisma

PIDA Sisma Recupero

Ovvero due premi dedicati a opere pubbliche o private realizzate ex novo o figlie di un recupero in chiave di adeguamento antisismico
compiute in aree telluriche a partire dal terremoto dell'Aquila del 2009.

La giuria avrà come presidente Luigi Prestinenza Puglisi e verrà comunicata il 31 luglio
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Bando "  scaricabile dal sito a partire dal 31 maggio 2018

La manifestazione prevede alcuni premi speciali

PIDA internazionale
premio all'architetto che si è distinto nel mondo per la realizzazione di opere di qualità.

PIDA carriera
premio all'architetto che si è distinto per la qualità nella realizzazione di Hotel e SPA.

PIDA giornalismo
premio all'architetto o all'autore che ha maggiormente contribuito alla promozione dell'architettura

PIDA fotografia 
premio al fotografo d'architettura che abbia raccontato ed esaltato attraverso le sue immagini il lavoro dell'architetto

PIDA speciale ricostruzione 
premio all'architetto artefice di uno più opere realizzate in aree oggetto di ricostruzione post sisma in Italia.

Il premio speciale ricostruzione è stato assegnato a Mario Cucinella "", gli altri nomi dei vincitori dei premi speciali verranno comunicati
con l'avvicinarsi dell'evento.

PIDA 2018 - Il workshop

Il tema del workshop di progettazione di quest'anno è la ricostruzione delle aree maggiormente colpite dal sisma dello scorso 21
agosto, precisamente nel nucleo di circa 2ha nella zona rossa del Maio di Casamicciola. Grazie a questa iniziativa, gli architetti
ritroveranno il proprio ruolo di guida al cambiamento, necessario al fine di restituire nel più breve tempo possibile un futuro per quelle
aree e trasformare la tragedia in risorsa.

Tre gruppi di laureandi saranno selezionati e guidati da docenti del DiARCH, Dipartimento di Architettura dell'università Federico II di
Napoli ai quali si affiancheranno geologi dell'INGV, ingegneri dell'ANIAI esperti nella ricostruzione postsisma e tecnici bioclimatici del
network CasaClima. 

Le tre soluzioni progettuali risultati verranno proposte alla comunità.

La location prevista per lo svolgimento del workshop è il Castello del Piromallo sito nel Comune di Forio dal 10 al 15 settembre.

PIDA 2018 - Le altre iniziative

Il primo impegno della stagione vedrà gli architetti dell'Associazione PIDA, partner del Comune di Ischia, nella realizzazione di una delle
imbarcazioni allegoriche che parteciperanno al prossimo Palio di S. Anna il 26 luglio nell'incantevole baia sottostante il castello
Aragonese.

La seconda iniziativa che vedrà coinvolti gli associati sarà quella di realizzare entro l'estate un prototipo di pensilina per l'attesa degli
autobus da posizionare sul territorio isolano.

La terza e principale serie di attività è prevista nelle serate del week end tra il 14 e 15 settembre:

venerdì 14 settembre 2018: inaugurazione mostra progetti finalisti concorso e mostra vincitore premio speciale della giuria per la
fotografia di architettura, premiazione premi speciali giuria e Lectio Magistralis del vincitore premio speciale alla carriera;

sabato 15 settembre 2018: cena di gala; Presentazione risultati Workshop; Premiazioni vincitori concorso.

-
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Appuntamento

Isola d'Ischia, 10 -15 settembre 2018

Maggiori informazioni:
www.pida.it ""

pubblicato in data: 31/05/2018
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Enzo Rado vince la medaglia d'oro del Premio Internazionale Ischia di Architettura 2016
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Società

Riparte il PIDA, Premio
Internazionale Ischia di Architettura
! 7 giorni ago 7 giorni ago

Nella giornata dedicata al vernissage della 16ma biennale mostra internazionale di
architettura, a palazzo Widmann, in occasione della quinta edizione di “Architects meet in
Fuoribiennale” organizzata dall’Associazione Italiana di Critica e Architettura, si è tenuta nel
pomeriggio la presentazione della ottava edizione del premio PIDA. A presentarla l’arch.
Giovannangelo De Angelis, presidente dell’associazione PIDA.

Nel decimo anno di attività dell’associazione (iniziate nel mese di settembre del 2008), il
Premio Internazionale Ischia di Architettura si ripresenta con ambiziosi obbiettivi ed un ricco
programma di mostre, convegni e dibattiti che inizieranno nel mese di luglio e si
concluderanno a settembre nella settimana dal 10 al 15. Confermate le vocazioni a diventare
il premio di architettura e design di riferimento per gli Hotel e le SPA più belle del mondo, ed,
attraverso lo strumento del workshop di progettazione locale, quella di stimolare il
cambiamento nel ristagnante panorama edilizio dell’isola d’Ischia.

Per questa edizione il titolo scelto è “Protopia Maio”. Slogan che nasce da un’articolo
pubblicato su Repubblica dove si cita la riflessione di Michael Shermer (editore di “Skeptic” e
collaboratore di Scientific American) che in un articolo su Quarz intitolato “Le utopie hanno
fallito, meglio le protopie” si chiede: “Visto il fallimento delle utopie dimostrato dalla storia
dell’ultimo secolo, come possiamo rimpiazzare l’idea di utopia? Una delle risposte può essere
trovata in un neologismo: la protopia. Si tratta di una serie di progressivi passi verso il
miglioramento, non la perfezione”. Come ha spiegato Kevin Kelly: “Protopia è uno stato che è
meglio oggi di ieri, anche se potrebbe essere anche un pochino meglio. La protopia è più
difficile da visualizzare (rispetto all’utopia). Perché contiene anche nuovi problemi oltre a
nuovi benefici”. “Il progresso protopico descrive i giganteschi passi avanti degli ultimi secoli: la
riduzione delle guerre, l’abolizione della schiavitù, l’abolizione di tortura e pena di morte, il
suffragio universale, la democrazia liberale, i diritti civili e le libertà, i matrimoni omosessuali, i
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diritti degli animali. Sono tutti successi protopici, nel senso che avvengono un passetto alla
volta. Un futuro protopico è realizzabile”. La ricerca del risultato protopico accomuna sia
l’evento Concorso PIDA che quello Workshop PIDA.

IL CONCORSO

Il Premio Internazionale Ischia di Architettura viene assegnato alle opere di architettura
ultimate e documentabili che concorrono all’interno di due macro sezioni: “Hotel” (hotels,
agriturismi, pensioni) o “SPA” (centri termali, parchi termali, beauty farm, centri estetici). Le
opere possono riguardare la realizzazione di nuove architetture o il recupero, la
riqualificazione, l’ampliamento di edifici esistenti purché sia chiaramente leggibile un esplicito
e autonomo dialogo con la contemporaneità. Da quest’anno sono state introdotte due nuove
sezioni: PIDA Sisma, e PIDA Sisma Recupero, ovvero premi sulle opere sia pubbliche che
private realizzate ex novo o figlie di un recupero in chiave di adeguamento antisismico
compiute in aree telluriche a partire dal terremoto dell’Aquila del 2009.

La partecipazione al premio prevede una quota di iscrizione di € 60. Il bando sarà scaricabile
dal sito www.pida.it dal 31 maggio. La scadenza dei termini per presentare le candidature è il
31 luglio. Il 26 agosto verrà pubblicata la short list dei primi tre classificati per sezione. Le
premiazioni avverranno tra il 14 e 15 settembre. Il montepremi è di 5.000 €. La giuria avrà
come presidente il Prof. Luigi Prestinenza Puglisi e verrà comunicata il 31 luglio. Sarà
composta da architetti e critici d’architettura di indubbia esperienza e fama.

I PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

Ogni anno la giuria attribuisce alcuni premi speciali non a concorso.

PIDA internazionale

– premia l’architetto che si è distinto nel mondo per la realizzazione di opere di qualità;

PIDA carriera

– premia l’architetto che si è distinto per la qualità nella realizzazione di Hotel e SPA.

PIDA giornalismo

– premia il giornalista o l’autore che ha maggiormente contribuito alla promozione
dell’architettura;

PIDA fotografia

– premia il fotografo d’architettura che abbia raccontato ed esaltato attraverso le sue



immagini il lavoro dell’architetto;

PIDA speciale ricostruzione

– premia l’architetto artefice di uno più opere realizzate in aree oggetto di ricostruzione post
sisma in Italia. Quest’anno il premio va all’arch. Mario Cucinella;

Gli altri nomi dei vincitori dei premi speciali verranno comunicati con l’avvicinarsi dell’evento.

IL WORKSHOP

La mortale ferita inferta dal terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro nella frazione del Maio
del Comune di Casamicciola terme dello scorso 21 agosto impone una profonda riflessione
nella società civile che chiama in particolare gli architetti a svolgere un ruolo cruciale nel
progettare e guidare il cambiamento necessario al fine di restituire nel più breve tempo
possibile un futuro in quelle aree capace di trasformare la tragedia in risorsa. Questo il tema
del workshop di progettazione di quest’anno, ovvero la ricostruzione delle aree maggiormente
colpite dal sisma che impongono l’abbattimento e la ricostruzione degli edifici (nucleo di circa
2ha nella zona rossa del Maio di Casamicciola). Promosso con il sostegno e la collaborazione
del Rotary Isola d’Ischia distretto 2100, vedrà partecipare 3 gruppi di laureandi selezionati e
guidati da docenti del DiARCH, Dipartimento di Architettura dell’università Federico II di Napoli
ai quali si affiancheranno geologi dell’INGV, ingegneri dell’ANIAI esperti nella ricostruzione
post-sisma e tecnici bioclimatici del network CasaClima. Come risultato si avranno tre
soluzioni progettuali da proporre alla comunità.

La location prevista per lo svolgimento del workshop è il Castello del Piromallo sito nel
Comune di Forio dal 10 al 15 settembre.

LE ALTRE INIZIATIVE

Il primo impegno della stagione vedrà gli architetti dell’Associazione PIDA partner del Comune
di Ischia nella realizzazione di una delle imbarcazioni allegoriche che parteciperanno al
prossimo Palio di S. Anna il 26 luglio nell’incantevole baia sottostante il castello Aragonese.

La seconda iniziativa che vedrà coinvolti gli associati sarà quella di realizzare entro l’estate un
prototipo di pensilina per l’attesa degli autobus da posizionare sul territorio isolano.

La terza e principale serie di attività è prevista nelle serate del week end tra il 14 e 15
settembre:

• venerdi 14 (location da confermare): inaugurazione mostra progetti finalisti concorso e
mostra vincitore premio speciale della giuria per la fotografia di architettura, premiazione
premi speciali giuria e Lectio Magistralis del vincitore premio speciale alla carriera;



• sabato 15 (Castello di Piromallo – Forio): cena di gala; Presentazione risultati Workshop;
Premiazioni vincitori concorso;

In sintesi cronologica le azioni previste nell’edizione 2018:

Realizzazione barca palio S. Anna del 26 luglio;
Realizzazione pensilina autobus pilota;

· VIII concorso internazionale sull’architettura degli Hotel e SPA più belle del mondo;

I concorso nazionale sulle architetture della ricostruzione post sisma;
VI workshop di progettazione: ricostruzione nelle zone colpite dal recente sisma sull’isola
d’Ischia del 21 agosto;
I premi speciali della giuria che ogni anno vengono consegnati ad architetti, designer,
fotografi, giornalisti e critici di architettura;
Le mostre, conferenze e dibattiti che saranno organizzati durante le serate del 14 e 15
settembre nelle più prestigiose location dell’isola;

Nelle passate edizioni, hanno presieduto all’evento molti nomi importanti nel panorama
dell’architettura come: Peter Bohlin, Bernard Cywinski, Mario Bellini, Matteo Thun, Boris
Podrecca, Nathaniel Kahn, Mimmo Jodice, Hani Rashid, Bjoy Jain, Patricia Viel, Mario Cucinella,
Paolo e Michela Baldessari, Italo Rota, Studio Archea, Feld 72, Enrico Arosio, Giovanni
Chiaramonte, Piergiorgio Semerano, Christine Dalnoky, Stefano Casciani, Cesare Casati,
Francesca Molteni, Davide Pizzigoni, Matteo Piazza, Riccardo Dalisi, Filippo Cannata, King
Roselli, Orazio La Monaca, Laura Squillaci, Benedetto Gravagnuolo, Raffaele Sirica, Susanna
Tradati, Bruno Garofalo, Giuppi Pietromarchi, Giancarlo Allen, Francesco Conversano, Moreno
Maggi, Giorgio Santilli e molti altri.
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Evento organizzato dal Primo Network Nazionale Edifici
Consumo Zero con la collaborazione di Alfa Gamma e PIDA, il 25
giugno 2018, Città di Ischia, Provincia di Napoli, Italia
Scopo del Workshop
Il Workshop è un momento di attività per cittadini, enti pubblici e privati, imprenditori, organizzazioni,
professionisti e cittadini d’Ischia. Il Network Ec0 con il supporto e la partecipazione attiva già di realtà
consolidate, come Alfa Gamma Energie Rinnovabili, l’Hotel Oriente e l’Associazione PIDA; di cittadini
ischitani, di associazioni o enti locali, presenta il progetto di resilienza ed eco-sostenibilità per l’isola d’
Ischia e intende aggregare i migliori soggetti per ampliare e far sì che diventi presto realtà sull’isola con il
coinvolgimento soprattutto dei governatori del territorio ischitano.
Gli obiettivi ulteriori dell’evento sono:

– Delineare un programma garante della sostenibilità e della resilienza dell’isola che
coinvolga tutte le isole campane; a tal proposito si inviteranno i sindaci di tutte le isole.
– La possibilità di gemellare/replicare il progetto ad altre realtà mediterranee (vedi isole
siciliane, spagnole e arcipelago greco); si interpelleranno le nostre relazioni in Grecia, Malta
e isole minori.
– Strutturare e definire la partnership per la candidatura in Europa del Progetto.
– Ricercare altri partner mediterranei (vedi es. CIPRO e la sua Università) per attivare
percorsi simili condivisi.
– Individuare aree, sull’isola d’Ischia, idonee alla realizzazione dei progetti a zero emissioni,
che verranno esplicati durante il workshop, con il supporto di privati o direttamente gestite
dai Comuni.
– Definire un piano strategico dell’isola per far fronte alle problematiche sia di carattere
energetico che di salvaguardia della vita umana in caso di rischi naturali del territorio.

Questo workshop, organizzato con il Primo Network Nazionale Edifici a Consumo Zero, mira a discutere
molti aspetti importanti di edifici a basso consumo energetico: tecnologie, modelli di business, politiche,
finanziamenti, definizioni esempi di buone pratiche provenienti dai paesi dell’Europa meridionale e altri
progetti finanziati dall’UE. Si terranno diverse presentazioni di notizie chiave, da un pannello interattivo
degli stakeholder e da sessioni di informazione specifica. L’Ing. Francesco Paolo Lamacchia e l’Arch.
Perfetto, illustreranno metodologie innovative che possono rappresentare strumenti strategici nella messa
a punto di politiche di pianificazione territoriale sostenibile, nella definizione di interventi strutturali
diretti alla mitigazione del rischio. Con questa giornata si vuole iniziare un percorso che promuova la
sinergia tra le attività di conoscenza sismica del territorio, le azioni di prevenzione e la costruzione di una
solida cultura del rischio tra i cittadini, guardando alla resilienza delle comunità come risultato finale.
Nella giornata parteciperanno i principali soggetti coinvolti per poter agire in maniera efficace e
coordinata nelle attività di analisi e prevenzione.

Pubblico d’interesse
– Settore pubblico e private collegato al mondo della ricettività turistica e interessata a progetti di
riqualificazione energetica.
– Associazioni di cittadini, agenzie, imprese
– Settore finanziario e agenzie immobiliari interessate a progetti di Hotels.
– Decisori politici nazionali e locali, imprese di costruzioni, professionisti delle costruzioni e installatori
impiantistici.

Argomenti
– Politiche per lo sviluppo sostenibile dei territori ad alta vocazione turistica;
– Progetti piloti e tecnologie innovative per l’efficienza energetica e l’uso di fonti alternative rinnovabili
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– Buone pratiche nel settore dell’edilizia e gli impianti
– Pianificazione territoriale strategica
– Piani antisismici, ricostruzione, interventi di rigenerazione urbana

More details and updated programme: http://www.zebs.it or http://www.edificiaconsumozero.it

Sede: Sala Conferenze, Hotel Terme Oriente, Via delle Terme, 5-11 – I-80070 Ischia Porto (NA) Isola di
Ischia – 25 Giugno 2018

PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 16:30 Registrazione dei Partecipanti
Moderatore: Ing. Benedetto Manna (Network Nazionale Edifici a Consumo Zero)
Ore 17:00 Introduzione all’ Energy Day nella Settimana Europea dell’Energia Sostenibile 2018 Comitato
Organizzatore
Ore 17:10 VIII Edizione del Premio PIDA “PROTOPIA MAIO” Arch. Giovannangelo De Angelis,
Presidente Associazione PIDA
Ore 17:30 Piani energetici comunali: quadro legislativo e attuazione nelle isole Arch. Jose Perfetto, Solar
Design Studio
Ore 17:50 La prevenzione del rischio sismico tra sostenibilità e resilienza Ing. Francesco Paolo
Lamacchia, Presidente del Network Edifici a Consumo Zero
Ore 18:10 Insediamenti abitativi e comunità a zero consumo energetico nelle isole Prof. Umberto Berardi,
Reyrson University
Ore 18:30 Digital Architecture: modellazione e flussi di lavoro in BIM per il Progetto d’Architettura
Giuseppe Coviello, Esperto Internazionale BIM Architectural Design
Ore 18:50 Riqualificazione energetica di edifici storici. Gli edifici nZEB ad Ischia Arch. Jose Perfetto,
Solar Design Studio / Ing. Francesco Paolo Lamacchia, Network Ec0
Ore 19.10 Stato dell’arte del fotovoltaico sull’isola di Ischia Dott. Antonio Castagna, Amministratore
Alfa Gamma Energie Rinnovabili
Ore 19.30 Il ruolo degli albergatori per il fabbisogno di ricettività turistica Dott. Sandro Florenzo,
Direttore d’albergo Hotel Oriente dell’isola di Ischia.
Ore 19:40 Tavola Rotonda Amministratori pubblici / Associazioni dell’Isola d’Ischia / Direttori d’albergo
Ore 20:00 Conclusioni: Ing. Benedetto Manna, Ing. Francesco Paolo Lamacchia, Arch. G. Perfetto
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I commenti ritenuti diffamatori saranno cancellati.
Messaggi ostili, provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso, col mero obiettivo
di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi saranno cancellati.
Dopo aver inviato un commento riceverai una e-mail di verifica. Clicca sul link presente nella e-
mail per verificare il tuo indirizzo altrimenti il commento non sarà pubblicato.

Ti invitiamo a rispondere a “EUSEW 2018, “Ischia resiliente e sostenibile”: lunedì
25 giugno workshop europeo all’Hotel Oriente”:

 Nome (richiesto)

 eMail (richiesto con verifica)

 Sito web
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Luigi
Il popolo ha sempre ragione. Se ne faccia una ragione. Se nonostante la forte vi...
Armando
Scusate se scrivo su questo portale per rispondere alla signora Silvana Carli, l...
Giovanni
inutili proteste che ignorano il tempo on cui viviamo, fatte da persone non vogl...
Giorgio
Serve una legge piu severa anche per chi fa la pesca in immersione sub che pesca...
giuseppe mazzella
La richiesta formale del sindaco e del presidente del consiglio comunale al Gove...
lucia
"Il cinema rimane la più alta forma di propaganda lontana da ogni forma di misti...
Maria
Ci vogliono i giovani, basta con i soliti!!! Idee nuove e soprattutto persone ch...
NORMAN
Ma il maggiore partito del Paese - il primo assoluto nel Mezzogiorno - non dovr...
Romano
Egregio Emilio Borrelli i militari pagano quello che consumano e vanno in pensi...
Gregorio Russo
Cari amici del movimento chi vi scrive ha una proprietà in via Arenale (Piazza M...
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Le ultime attività inserite

Ecco gli ultimi negozi e servizi pubblicati nella sezione Shopping di IschiaBlog. Info-line: 081982765

Noleggio Scooter, Auto e Bici a Ischia
[Ischia] Auto moto e altro
Ischia WiFi
[Ischia] Telefonia
AI Photografica
[Casamicciola Terme] Fotografia
Autonoleggio Schioppa Servizi
[Forio] Auto moto e altro
Infissi in alluminio Iacono
[Barano d'Ischia] Arredo e Artigianato
AlexAuto
[Forio (Panza)] Servizi noleggio e Riparazione
Speedy Car
[Ischia] Servizi noleggio e Riparazione
Giardini Ravino
[Forio] Tempo libero
Ristorante Pizzeria La Casereccia
[Forio] Ristoranti
Boutique il Ciondolo
[Serrara Fontana] Abbigliamento e Accessori
Parafarmacia Dott.ssa Cirillo
[Forio] Farmaci ed Articoli sanitari
Edil Casamicciola
[Casamicciola Terme] Edilizia, sanitari e riscaldamento
Gioielleria Preziose Idee
[Forio] Oreficeria Gioielleria Orologeria
Tappezzeria Fast Arredo
[Forio] Nautica e Pesca
L'Ape Regina
[Ischia] Abbigliamento e Accessori
Pasticceria Maria
[Barano d'Ischia] Pasticcerie
Aisha
[Forio] Abbigliamento e Accessori
L'Isola di Barbie
[Forio] Abbigliamento e Accessori
La Cicogna
[Forio] Abbigliamento e Accessori
Libreria Gulliver
[Ischia] Libri, Riviste e Giornali
Marilyn Disco
[Forio] Locali e Divertimento

Abbigliamento

Pelletterie e Calzature, Abbigliamento e Accessori, Accessori prima infanzia
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Auto e Moto

Auto moto e altro, Servizi noleggio e Riparazione, Ricambi e Accessori

Casa e Giardino

Arredamento interno, Arredo e Artigianato, Casalinghi e Oggetti, Fiori e Giardino, Edilizia, sanitari
e riscaldamento, Arredamento prima infanzia

Cibi e Bevande

Alimentari e Supermercati, Pescherie, Macellerie, Vini e liquori, Bevande, Panetterie, Frutta e
Verdura, Pastifici artigianali, Pasticcerie

Divertimento

Sport, Tempo libero, Locali e Divertimento, Nautica e Pesca

Fotografia e Ottica

Fotografia, Ottica

Oreficeria e Preziosi

Oreficeria Gioielleria Orologeria, Perle e Pietre preziose

Piccole spese

Libri, Riviste e Giornali, Giochi e Giocattoli

Prodotti locali

Alimenti tipici, Prodotti agricoli, Aziende vinicole

Pubblica utilità

Istituti ed Enti, Sicurezza e Protezione, Trasporti e Spedizioni, Utenze

Ristorazione

Ristoranti, Bar e Snack bar, Pub, Rosticcerie, Disco bar, Enoteche, Pizzerie

Salute e Benessere

Sport, Salute e Cura, Estetica e Cosmesi, Medici e Terapisti, Farmaci ed Articoli sanitari

Tecnologia

Informatica, Telefonia, Elettrodomestici ed elettronica, Impianti di sorveglianza, Impianti
fotovoltaici
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PIDA 2018: le utopie hanno fallito,
meglio le protopie

Il Giornale è media partner dell’ottava edizione del
Premio Internazionale Ischia di Architettura dal
titolo “Protopia Maio” per gli hotel e le spa più
apprezzate nel mondo. Scopri il bando, gli eventi e
il workshop
 

Nel decimo anno di attività dell’associazione culturale PIDA, presieduta dall’architetto ischitano

Giovannangelo De Angelis, il Premio Internazionale Ischia di Architettura si

ripresenta con ambiziosi obiettivi ed un ricco programma di mostre, convegni e

dibattiti che inizieranno nel mese di luglio e si concluderanno nella settimana dal

10 al 15 settembre. Confermate sia la vocazione a diventare il premio di architettura e

design di riferimento per gli hotel e le spa più belle del mondo sia, attraverso lo

strumento del workshop di progettazione locale, quella di stimolare il cambiamento nel

ristagnante panorama edilizio dell’isola d’Ischia.

Scarica il bando per partecipare al concorso—

Per questa edizione il titolo scelto è “Protopia Maio”. Slogan che nasce da un articolo
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pubblicato sulla “Repubblica” dove si cita la riflessione di Michael Shermer (editore di

“Skeptic” e collaboratore di Scientific American) che in un articolo su “Quarz” intitolato Le

utopie hanno fallito, meglio le protopie si chiede: «Visto il fallimento delle utopie dimostrato

dalla storia dell’ultimo secolo, come possiamo rimpiazzare l’idea di utopia? Una delle risposte

può essere trovata in un neologismo: la protopia. Si tratta di una serie di progressivi passi

verso il miglioramento, non la perfezione». Come ha spiegato Kevin Kelly: «Protopia è uno

stato che è meglio oggi di ieri, anche se potrebbe essere anche un pochino meglio. La protopia è

più difficile da visualizzare (rispetto all’utopia). Perché contiene anche nuovi problemi oltre a

nuovi benefici. Il progresso protopico descrive i giganteschi passi avanti degli ultimi secoli: la

riduzione delle guerre, l’abolizione della schiavitù, l’abolizione di tortura e pena di morte, il

suffragio universale, la democrazia liberale, i diritti civili e le libertà, i matrimoni omosessuali,

i diritti degli animali. Sono tutti successi protopici, nel senso che avvengono un passetto alla

volta. Un futuro protopico è realizzabile». La ricerca del risultato protopico accomuna sia

l’evento del concorso che quello del workshop PIDA.

 

Il concorso

Il Premio Internazionale Ischia di Architettura viene assegnato alle opere di

architettura ultimate e documentabili che concorrono all’interno di due macro

sezioni: “hotel” (hotel, agriturismi, pensioni) o “spa” (centri termali, parchi termali, beauty

farm, centri estetici). Le opere possono riguardare la realizzazione di nuove

architetture o il recupero, la riqualificazione, l’ampliamento di edifici esistenti

purché sia chiaramente leggibile un esplicito e autonomo dialogo con la contemporaneità. Da

quest’anno sono state introdotte due nuove sezioni: PIDA sisma, e PIDA sisma

recupero, ovvero premi sulle opere sia pubbliche che private realizzate ex novo o figlie di un

recupero in chiave di adeguamento antisismico compiute in aree telluriche a partire dal

terremoto dell’Aquila del 2009.

La scadenza dei termini per presentare le candidature è il 31 luglio. Il 26 agosto verrà

pubblicata la short list dei primi tre classificati per ciascuna sezione. Le premiazioni

avverranno tra il 14 e 15 settembre (montepremi, 5.000 euro). La giuria, presieduta dal

critico di architettura Luigi Prestinenza Puglisi, verrà comunicata il 31 luglio e sarà

composta da architetti e critici d’architettura di chiara fama.

 

I premi speciali della giuria

Ogni anno la giuria attribuisce alcuni premi speciali non a concorso: PIDA

internazionale (all’architetto che si è distinto nel mondo per la realizzazione di opere di

qualità); PIDA carriera (all’architetto che si è distinto per la qualità nella realizzazione di

hotel e spa); PIDA giornalismo (al giornalista o l’autore che ha maggiormente contribuito alla

promozione dell’architettura); PIDA fotografia (al fotografo d’architettura che abbia

valorizzato il lavoro dell’architetto); PIDA speciale ricostruzione (al progettista di una o più

opere realizzate in aree oggetto di ricostruzione post sisma in Italia; riconoscimento quest’anno

già attribuito a Mario Cucinella). Gli altri nomi dei vincitori dei premi speciali verranno

comunicati con l’avvicinarsi dell’evento.

 

Il workshop

La mortale ferita inferta dal terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro nella frazione del Maio

del Comune di Casamicciola terme dello scorso 21 agosto impone una profonda riflessione nella
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Se la città del futuro sarà verde, la

campagna sarà ancor più grigia?

società civile che chiama in particolare gli architetti a svolgere un ruolo cruciale nel progettare e

guidare il cambiamento necessario al fine di restituire nel più breve tempo possibile un futuro in

quelle aree capace di trasformare la tragedia in risorsa. Questo il tema del workshop di

progettazione di quest’anno, ovvero la ricostruzione delle aree maggiormente colpite

dal sisma che impongono l’abbattimento e la ricostruzione degli edifici (nucleo di

circa 2 ettari nella zona rossa del Maio di Casamicciola). Promosso con il sostegno del

Rotary Isola d’Ischia distretto 2100, vedrà partecipare 3 gruppi di laureandi selezionati e

guidati da docenti del DiARCH, Dipartimento di Architettura dell’università

Federico II di Napoli ai quali si affiancheranno geologi dell’INGV, ingegneri

dell’ANIAI esperti nella ricostruzione post-sisma e tecnici bioclimatici del network

CasaClima. Come risultato si avranno tre soluzioni progettuali da proporre alla

comunità. La location prevista per lo svolgimento del workshop è il Castello del Piromallo sito

nel Comune di Forio dal 10 al 15 settembre.

 

Programma dell’evento di chiusura:

venerdi 14 settembre (location da confermare): inaugurazione mostra progetti finalisti concorso

e mostra vincitore premio speciale della giuria per la fotografia di architettura, premiazione

premi speciali giuria e lectio magistralis del vincitore premio speciale alla carriera;

sabato 15 (Castello di Piromallo – Forio): cena di gala; presentazione risultati workshop;

premiazioni vincitori concorso.

 

Le altre iniziative

Il primo impegno della stagione vedrà gli architetti dell’Associazione PIDA partner del Comune

di Ischia nella realizzazione di una delle imbarcazioni allegoriche che

parteciperanno al Palio di S. Anna il 26 luglio nell’incantevole baia sottostante il castello

Aragonese.La seconda iniziativa che vedrà coinvolti gli associati sarà quella di realizzare entro

l’estate un prototipo di pensilina per l’attesa degli autobus da posizionare sul

territorio isolano.
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PIDA 2018
Posted on giugno 25, 2018

Premio Internazionale Ischia di Architettura

VIII Premio degli Alberghi e delle SPA più belle del mondo

Scadenza: 31 luglio 2018

E’ indetta l’Ottava edizione del Premio Internazionale Ischia di

Architettura, promosso dall’Associazione PIDA, un premio di

architettura e design di riferimento per gli Alberghi e le SPA più

belle del mondo. PIDA, attraverso le sue azioni, si propone di agire

il cambiamento nel panorama dell’architettura e del design

italiano in favore della

rigenerazione edilizia e dell’offerta turistico ricettiva ad essa collegata.

Titolo prescelto per questa edizione è:  “Protopia Maio” – “Le utopie hanno fallito, meglio le protopie”

Tema del concorso  è la qualità dell’ospitare.  Il Premio  viene assegnato alle opere di architettura

ultimate e documentabili all’interno di due macro sezioni:

PIDA Hotel (hotels, agriturismi, pensioni, ecc)

PIDA SPA (SPA, centri termali, parchi termali, beauty farm, centri estetici).

Le opere possono riguardare la realizzazione di nuova architettura o il recupero, la riqualificazione,

l’ampliamento di edifici esistenti purché sia chiaramente leggibile un esplicito ed autonomo dialogo

con la contemporaneità.

Da quest’anno sono state introdotte due nuove sezioni:

PIDA Sisma

PIDA Sisma Recupero, ovvero premi sulle opere sia pubbliche che private realizzate ex novo o figlie di

un recupero in chiave di adeguamento antisismico compiute in aree telluriche a partire dal terremoto

dell’Aquila del 2009.

La scadenza per la partecipazione è fissata al 31 luglio 2018.
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Per le modalità di partecipazione consulta il Bando di seguito

 

BANDO PIDA 2018

 

Premi: Saranno attribuiti un premio per ciascuna sezione ; Al secondo e terzo classificato di tutte le

sezioni verrà consegnato un attestato di riconoscimento PIDA per l’architetto e per la struttura

ricettiva.

Premi speciali: ogni anno la giuria assegna anche premi speciali nelle seguenti categorie:

PIDA internazionale – premia l’architetto che si è distinto nel mondo per la realizzazione di opere di

qualità;

PIDA carriera –  premia l’architetto che si è distinto per la qualità nella realizzazione di Hotel e SPA.

PIDA giornalismo – premia il giornalista o l’autore che ha maggiormente contribuito alla promozione

dell’architettura;

PIDA fotografia –   premia il fotografo d’architettura che abbia raccontato ed esaltato attraverso le sue

immagini il lavoro dell’architetto;

PIDA speciale ricostruzione –   premia l’architetto artefice di uno più opere realizzate in aree oggetto

di ricostruzione post sisma in Italia. Quest’anno il premio va all’arch. Mario Cucinella.

 

Giuria: composta da architetti e critici d’architettura, sarà presieduta dal Prof. Luigi Prestinenza Puglisi.

Le premiazioni avverrano nel corso dell’evento che culminerà nelle serate del 14 e 15 settembre 2018

a Forio d’Ischia presso il Castello del Piromallo.

Le altre iniziative:

IL WORKSHOP di progettazione sul tema:  la ricostruzione delle aree maggiormente colpite dal

sisma che impongono l’abbattimento e la ricostruzione degli edifici  nella zona rossa del Maio di

Casamicciola.  Promosso con il sostegno e la collaborazione del Rotary Isola d’Ischia distretto 2100,

vedrà partecipare 3 gruppi di laureandi selezionati e guidati da docenti del DiARCH, Dipartimento

di Architettura dell’Università Federico II di Napoli ai quali si affiancheranno geologi dell’INGV,

ingegneri dell’ANIAI esperti nella ricostruzione post-sisma e tecnici bioclimatici del network

CasaClima. Come risultato si avranno tre soluzioni progettuali da proporre alla comunità.

Realizzazione di una delle imbarcazioni allegoriche che parteciperanno al prossimo Palio di S.

Anna il 26 luglio nell’incantevole baia sottostante il castello Aragonese.

Realizzazione  di prototipo di pensilina per l’attesa degli autobus  da posizionare sul territorio

isolano.

Mostre, conferenze e dibattiti nelle serate del 14 e 15 settembre 2018 nelle più prestigiose

location dell’isola.

 

(SITO PIDA)
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Il 26 maggio si è tenuta nel pomeriggio la presentazione della ottava edizione del

premio PIDA. A presentarla l'arch. Giovannangelo De Angelis, presidente

dell'associazione PIDA. Nel decimo anno di attività dell'associazione, il Premio

Internazionale Ischia di Architettura si ripresenta con ambiziosi obbiettivi ed un

ricco programma di mostre, convegni e dibattiti che inizieranno nel mese di luglio

e si concluderanno a settembre nella settimana dal 10 al 15.

Confermate le vocazioni a diventare il premio di architettura e design di

riferimento per gli Hotel e le SPA più belle del mondo, e, attraverso lo strumento

del workshop di progettazione locale, quella di stimolare il cambiamento nel

ristagnante panorama edilizio dell’isola d’Ischia.

Per questa edizione il titolo scelto è "Protopia Maio". Slogan che nasce da un

articolo pubblicato su Repubblica dove si cita la riflessione di Michael Shermer

(editore di "Skeptic" e collaboratore di Scientific American) che in un articolo su

Quarz intitolato "Le utopie hanno fallito, meglio le protopie" si chiede: "Visto il

fallimento delle utopie dimostrato dalla storia dell'ultimo secolo, come possiamo

rimpiazzare l'idea di utopia? Una delle risposte può essere trovata in un

neologismo: la protopia. Si tratta di una serie di progressivi passi verso il

miglioramento, non la perfezione". Come ha spiegato Kevin Kelly: "Protopia è uno

stato che è meglio oggi di ieri, anche se potrebbe essere anche un pochino

meglio. La protopia è più difficile da visualizzare (rispetto all'utopia). Perché
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contiene anche nuovi problemi oltre a nuovi benefici". "Il progresso protopico

descrive i giganteschi passi avanti degli ultimi secoli: la riduzione delle guerre,

l'abolizione della schiavitù, l'abolizione di tortura e pena di morte, il suffragio

universale, la democrazia liberale, i diritti civili e le libertà, i matrimoni omosessuali, i

diritti degli animali. Sono tutti successi protopici, nel senso che avvengono un

passetto alla volta. Un futuro protopico è realizzabile".

La ricerca del risultato protopico accomuna sia l'evento Concorso PIDA che

quello Workshop PIDA. Il Premio Internazionale Ischia di Architettura viene

assegnato alle opere di architettura ultimate e documentabili che concorrono

all'interno di due macro sezioni: "Hotel" (hotels, agriturismi, pensioni) o "SPA" (centri

termali, parchi termali, beauty farm, centri estetici). Le opere possono riguardare

la realizzazione di nuove architetture o il recupero, la riqualificazione,

l'ampliamento di edifici esistenti purché sia chiaramente leggibile un esplicito e

autonomo dialogo con la contemporaneità. Da quest'anno sono state introdotte

due nuove sezioni: PIDA Sisma, e PIDA Sisma Recupero, ovvero premi sulle opere

sia pubbliche che private realizzate ex novo o figlie di un recupero in chiave di

adeguamento antisismico compiute in aree telluriche a partire dal terremoto

dell’Aquila del 2009.

La partecipazione al premio prevede una quota di iscrizione di € 60. Il bando è

scaricabile dal sito www.pida.it (http://www.pida.it). La scadenza dei termini per

presentare le candidature è il 31 luglio. Il 26 agosto verrà pubblicata la short list dei

primi tre classificati per sezione. Le premiazioni avverranno tra il 14 e 15 settembre.

Il montepremi è di 5.000 €. La giuria avrà come presidente il Prof. Luigi Prestinenza

Puglisi e verrà comunicata il 31 luglio. 
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PIDA 2018. Atsushi Kitagawara vince il premio, dirigerà un workshop e terrà una lecture a Ischia

Ischia, lecture venerdì 14 settembre 2018

Il Premio internazionale Ischia di Architettura 2018 è stato assegnato quest'anno al giapponese Atsushi Kitagawara per le sue grandi
doti di progettista e per l'esperienza nella costruzione di edifici ad alta resistenza antisismica. L'architetto giapponese dirigerà il
workshop sulla ricostruzione post-sismica del Maio e terrà una Letio Magistralis il prossimo 14 settembre.

Il tema del workshop di quest'anno si riferisce alla mortale ferita inferta dal terremoto dello scorso 21 agosto ad Ischia e al ruolo cruciale
degli architetti nella progettazione, nella costruzione e nella trasformazione della tragedia in risorsa.

Il workshop si concentrerà principalmente sulla ricostruzione del nucleo di circa 2ha nella zona rossa del Maio di Casamicciola e vedrà
la partecipazione di 4 gruppi di laureandi selezionati e guidati da docenti della facoltà di Architettura di Napoli Federico II, Roma Tor
Vergata, Politecnico di Bari e D'ARCH di Palermo, ai quali si affiancheranno geologi dell'INGV, ingegneri dell'ANIAI esperti nella
ricostruzione post-sisma, tecnici bioclimatici del network CasaClima ed esperti in progettazione partecipata. 
Come risultato si avranno quattro soluzioni progettuali da proporre alla comunità.

A dirigerlo sarà appunto Atsushi Kitagawara, professore presso l'Università delle Arti di Tokyo e titolare dello studio Atsushi Kitagawara
Architects "".

L'architetto, noto in Italia per il progetto del Padiglione giapponese all'Expo 2015 di Milano, è uno dei progettisti più rappresentativi del Giappone.

Tra le sue opere recenti figurano il progetto Baselworld MIKIMOTO, l'Extension of Nakamura Keith Haring Collection Art Museum, l'Hotel
Key Forest Hokuto e la nuova sede e lo stabilimento di Nakanishi Inc. 
In linea con la sua proposta di un nuovo approccio all'architettura urbana, la zona del Parco Ueno, con una superficie di 800,000 m2,
inclusi diversi centri culturali come la Tokyo National University of Fine Arts, il National Museum e il Museum of Western Art, è destinata
a far nascere a Tokyo un centro urbano delle arti e della cultura di levatura mondiale.

Atsushi Kitagawara esporrà i suoi lavori in una Lectio Magistralis la sera di venerdì 14 settembre presso la torre del Guevara ad Ischia.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma dettagliato delle giornate tra il 13 ed il 15.
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HoReCa Workshop - Architettura & Marketing.
Torna a novembre il master breve per
progettare ristoranti e locali di successo
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IschiaBlog é un blog d'informazione e satira locale, un elenco dei negozi e servizi dell'Isola d'Ischia, un sistema di annunci ed un
centro offerte di hotel a Ischia

blog
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immobiliare, lavoro, incontri...
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Hotel Ischia: prezzi, foto, descrizioni
Domenica, 2 settembre 2018

Arte e cultura,Attualità e notizie,Calendario EventiAgo 31, 2018

Alessandra Chemollo vince il PIDA Fotografia 2018
Pubblicato da Redazione_ |

Giovedì 13 settembre ore 20:30 al Castello Aragonese inaugurazione della mostra dal titolo
“SPAZI ALLO SPECCHIO”
La giuria composta da Luigi Prestinenza Puglisi, Luca Gibello e Francesco Pagliari ha assegnato tra i premi speciali 2018 quello dedicato alla
fotografia di architettura e paesaggio all’Arch. Alessandra Chemollo.
Nella prima serata delle tre previste in calendario alle 20:30 è prevista l’inaugurazione della mostra personale intitolata “Spazi allo specchio”. A
seguire, diversamente da quanto comunicato nelle scorse giornate, ci sarà la Lectio Magistralis dell’Arch. Atsushi Kitagawara.

Nata a Treviso nel 1963, si è laureata presso l’Università di Architettura IUAV di Venezia nel 1995, con una tesi sulla relazione tra architettura e
fotografia.

La riflessione sulla rappresentazione dell’opera architettonica si sviluppa nel suo lavoro professionale e nei progetti autonomamente prodotti, senza
soluzione di continuità.

Ha realizzato progetti fotografici a illustrazione di numerosi testi monografici, approfondendo specifiche modalità di lettura dell’opera architettonica
a partire da assunti documentari, grazie alla stretta collaborazione con gli storici dell’architettura – a partire dall’esperienza con Manfredo Tafuri .

Nella sua trentennale esperienza professionale, spazia dall’architettura storica a quella contemporanea e sviluppa ambiti teorici con finalità didattica
e curatoriale.

Vive a Venezia.

SPAZI ALLO SPECCHIO

Gli spazi sono quelli in cui ci rifugiamo, che ci ospitano, che visitiamo, che percepiamo col corpo e con gli occhi quando li attraversiamo.

Mi piace 40

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni OK
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Generati dal lavoro di un architetto quale rappresentazione del suo pensiero, oppure esito di stratificazioni nel tempo, in cui le tracce delle intenzioni
si perdono. Spazi che nascono da ricerche di un linguaggio, ma anche da logiche di necessità, di controllo sociale, di profitto; spazi infranti da
un’intervento violento della Natura.

Lo specchio ne restituisce un’immagine bidimensionale, una sintesi che ci invita a immaginarci il resto. Un “frammento del concetto”, per dirla con
le parole di Alvaro Siza.

E’ lo specchio della nostra percezione, la nostra restituzione del mondo: un incontro tra un interno e un esterno che diventa figura.

Una fuggevolezza congelata al suo apparire che rimane a interrogarci sulla natura di questo incontro.

1 Commento, Commenta o fai un Ping

1. Carlo Barbieri - Data: 31/8/2018 16:27:51 - IP: 79.25.186.xxx

Grande ALE, complimenti.

Current score: 1 

NOTA BENE

I commenti ritenuti diffamatori saranno cancellati.
Messaggi ostili, provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso, col mero obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare
gli animi saranno cancellati.
Dopo aver inviato un commento riceverai una e-mail di verifica. Clicca sul link presente nella e-mail per verificare il tuo indirizzo altrimenti
il commento non sarà pubblicato.

Ti invitiamo a rispondere a “Alessandra Chemollo vince il PIDA Fotografia 2018”:

 Nome (richiesto)

 eMail (richiesto con verifica)
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Marco Maria Sambo vince il PIDA Giornalismo 2018
Pubblicato da Redazione_ |

La giuria composta da Luigi Prestinenza Puglisi, Luca Gibello e Francesco Pagliari ha assegnato tra i premi speciali 2018 quello dedicato al
giornalismo di architettura e paesaggio all’Arch. Marco Maria Sambo il quale coordinerà la serata dedicata alle architetture del turismo prevista per
venerdi 14 settembre alle ore 21:00 presso il Castello del Piromallo a Forio.

Nato a Roma nel 1975, è architetto e autore. Direttore editoriale della Casa editrice Architetti Roma edizioni e Consigliere dell’Ordine degli
Architetti di Roma e Provincia. Socio fondatore e membro del direttivo dell’Associazione Italiana di Architettura e Critica. Fondatore e direttore del
blog critico Industriarchitettura (www.industriarchitettura.it). Membro del Laboratorio Abitare la Città del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile
Ambientale, Università La Sapienza di Roma. Autore di libri come “Labirinti. Da Cnosso ai videogame” (Castelvecchi Editore) e “Contro Chi. La
primavera spezzata di Ezio Tarantelli” (Castelvecchi Editore). Ha pubblicato articoli su blog, siti web e riviste di architettura tra cui Abitare, l’Arca,
Artribune, A10, Compasses, Gomorra, Il Giornale dell’Architettura, Moebius Online (Radio 24), presS/Tletter, presS/Tmagazine. Ha collaborato alla
realizzazione di libri di architettura tra cui “Bruno Zevi e la città del duemila” (Rai-Eri, Centominuti Saggi). Autore e direttore di “Archi Live –
Architettura dal vivo”, format in onda sul canale 813 di Sky Italia, Ceramicanda TV Archinews24. Come libero professionista ha collaborato alla
progettazione e realizzazione di edifici pubblici e privati. Si occupa di progettazione architettonica e urbana, housing, progettazione di interni e
design.

• giovedi 13 (Castello Aragonese – Ischia):
Ore 20:30 Inaugurazione mostra fotografica Alessandra Chemollo “SPAZI ALLO SPECCHIO”;
Ore 21:30 Atsushi Kitagawara Lectio Magistralis;
Ore 23:00 Premiazioni PIDA Fotografia e PIDA International;
Modera Luca Gibello (Direttore del Giornale dell’Architettura).

• venerdi 14 (Villa Arbusto – Lacco Ameno):
Ore 17:00 La ricostruzione del Maio “Tavola rotonda con le istituzioni (Regione, Commissariato all’Emergenza post sisma, Comuni interessati dal
sisma, esperti in ricostruzione post sisma);
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Modera Pasquale Raicaldo (giornalista di Repubblica).

(Castello del Piromallo – Forio):
Ore 21:00 Convegno “Focus sulle architetture del turismo (case history)” a cura di Marco Maria Sambo (premio PIDA Giornalismo) con interventi
di Federico Spagnulo (premio PIDA Carriera Alberghi), Tim Wittenbecher (Floatel GmbH) e Gilda Bojardi (Interni Magazine);
Ore 23:00 Premiazioni concorso PIDA Alberghi e SPA, PIDA Giornalismo e PIDA Carriera Alberghi;
Modera Francesco Pagliari (Redattore di The Plan).

• sabato 15 (Giardino Torre del Guevara – Ischia):
Ore 21:00 (Interno torre) Inaugurazione mostra progetti partecipanti al Concorso PIDA 2018
Ore 21:30 Presentazione progetti workshop;
Ore 22:30 Mario Cucinella racconta la sua esperienza nelle aree della ricostruzione post sisma;
Ore 23:30 Premiazioni PIDA Sisma e Sisma Recupero;
Modera Luigi Prestinenza Puglisi (Presidente AIAC – Ass. Ital. Architettura e Critica).
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La giuria del PIDA - Premio Internazionale Ischia di Architettura, ha selezionato
per la sezione speciale PIDA Alberghi alla carriera, l'Arch. Federico Spagnulo
fondatore dello studio Spagnulo and Partners di Milano. 
Venerdi 14 settembre alle ore 21:00 convegno “Focus sulle architetture del turismo
(case history)” a cura di Marco Maria Sambo (premio PIDA Giornalismo) con
interventi di Federico Spagnulo e Gilda Bojardi (Interni Magazine); a seguire le
Premiazioni concorso PIDA Alberghi e SPA, PIDA Giornalismo, PIDA Carriera
Alberghi; Interverranno: Francesco Del Deo (Sindaco Forio), Ermando Mennella
(Presid. Federalberghi Ischia); Modera Francesco Pagliari (Critico d’architettura,
The Plan).

Federico Spagnulo nasce nel 1969 a Milano dove si laurea presso il Politecnico in Composizione

architettonica nel 1997 con una tesi sulla riqualificazione di un’area di Berlino Est. Inizia la sua esperienza

professionale lavorando per un anno e mezzo con lo Studio Steinebach & Weber di Berlino e

successivamente con lo Studio Aldo Rossi di Milano occupandosi prevalentemente di concorsi

internazionali d’urbanistica ed architettura e progettazione di edifici pubblici.

Nel 2000 istituisce a Milano, insieme ad altri tre soci, un proprio studio di Architettura e Design chiamato

“Studio A”. Chiusa questa esperienza nel 2010, inaugura un nuovo percorso fondando lo studio

Rebosio+Spagnulo, di cui è responsabile fino al luglio del 2016, data in cui lo studio rivede il proprio

assetto societario e cambia il proprio nome in Spagnulo&Partners.

Pur con formazione ed attività a 360° nel mondo dell’Architettura e del DesignSpagnulo&Partners, che

conta ad oggi un team di 15 persone tra collaboratori ed associati, ha sviluppato una particolare

attenzione ai progetti di Interior Design per residenze ed alberghi di lusso, maturando una forte esperienza

in quest’area della progettazione, e favorendo un forte sviluppo soprattutto in ambito internazionale. Oltre

ad una propria rappresentanza a Mosca attiva già da qualche anno, Spagnulo&Partners ha recentemente

definito un protocollo di collaborazione stabile con lo studio di Architettura Design International di Londra e

con la società di progettazione LC&Partners di Dubai.

Di seguito alcuni dei progetti realizzati dallo studio:

Museo d’Arte Moderna a Marradi, Toscana; Five stars Hotel & SPA “Raz Fuerdo” a Budapest, Ungheria;

Five stars Boutique Hotel, a Dubai, UAE; Luxury service Apartments “Le Provencal” a Juan Le Pins, Cap

d’Antibes, Francia; Luxury Apartments “Baie Marquet” a Cap d’Ail, Nizza, Francia; Five stars Hotel “Victor

Hotel” a Miami, U.S.A.; Five stars Beach Club “Gazelle de Babylone” a Casablanca, Marocco; Luxury

Service Apartments “Kempinski Residences” a St. Moritz, Svizzera; Beach Club Restaurant & Spa “La

Vela” a Punta Ala, Toscana; Luxury serviced Apartments “Four Seasons” a Marrakech, Marocco; Luxury

serviced Apartments “Rotana Arjan” a Marrakech, Marocco;MAvenue Residences a Marrakech, Marocco.

Negli ultimi dieci anni Spagnulo & Partners ha inoltre seguito in esclusiva tutti i progetti di Interior Design

per il gruppo Baglioni Hotels sia in Italia che all’estero: Chateau de Mirambeau, a Bordeaux in Francia;

Relais & Chateaux Royal Champagne ad Epernay in Francia; Carlton Baglioni Hotel a Milano; Baglioni



Resort a Marrakech, Marocco; Relais & Chateux Villa Gallici, ad Aix en Provence, Francia; Regina

Baglioni Hotel a Roma ed in particolare la sua Roman Penthouse, la più importante suite della città; Luna

Hotel Baglioni a Venezia; Baglioni Hotel a Dubai, UAE (in fase di costruzione).
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Tra le macerie di via D’Aloisio, fino alla famigerata palazzina di via Serrato, quella dei tre bimbi "eroi". Occhi aperti, appunti e immaginazione.
Perché bisogna studiare la ricostruzione dell’area colpita dal terremoto di Ischia del 21 agosto 2017. Così, parte con un sopralluogo nella “zona
rossa” di Casamicciola e, a seguire, con le prime lezioni per approfondire la conoscenza dell’isola e della sua turbolenta geologia, che
l'accompagna dalla notte dei tempi, il workshop del PIDA, il Premio Internazionale di Architettura, che si svolgerà sull’isola fino al 15 settembre.
Trentadue studenti delle Università di Palermo, “Federico II” di Napoli e di Roma Tor Vergata , divisi in tre gruppi, progetteranno la rinascita
urbanistica di tre microaree della zona terremotata, affiancati da Giovanni Iannaccone, esperto di fisica della crosta terrestre e ricercatore
dell’INGV, e da Corrado Minervini, urbanista esperto di progettazione partecipata, con la consulenza per la parte ingegneristica della Facoltà di
Ingegneria dell’Università “Federico II” di Napoli e dell’Ordine degli Ingegneri e il supporto degli esperti del network Casaclima, che si occupa di
progettazione biclimatica. A coordinare i lavori è l’architetto giapponese Atsushi Kitagawara, vincitore della medaglia d’oro per la progettazione del
padiglione del Giappone all’Expo di Milano, realizzato con criteri antisismici, che terrà una lectio magistralis al Castello aragonese, giovedì 13
settembre. Il titolo della decima edizione del Premio, “Protopia Maio”  richiama proprio la zona di piazza Maio, epicentro del sisma. In programma
anche una tavola rotonda sui temi della ricostruzione, proprio in concomitanza con le discussioni per un decreto di governo ad hoc per Ischia:
appuntamento a Villa Arbusto venerdì 14 alle 17 con i commissari Carlo Schilardi e Giuseppe Grimaldi e i sindaci dei comuni più colpiti.
I progetti redatti dai partecipanti al concorso saranno invece presentati sabato 15, a partire dalle 21, nel giardino della Torre di Sant’Anna. “E’
grazie al lavoro svolto in questi primi dieci anni di vita del Premio e alla credibilità che abbiamo acquisito anche negli ambienti accademici – ha
dichiarato il fondatore e presidente dell’Associazione PIDA, Giovannangelo De Angelis – oltre che alla riconosciuta capacità attrattiva della nostra
isola, che siamo riusciti a riunire  a Ischia per il workshop professionalità di così alto profilo interessate e disponibili a progettare la ricostruzione
dell’area duramente colpita dal sisma. Un contributo che mettiamo a diposizione delle amministrazioni locali e degli enti deputati a gestire la fase
della ricostruzione”.

Foto Enzo Rando
di PASQUALE RAICALDO
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Ischia il monito
dell’archistar
giapponese: “Si è
costruito troppo e
senza criteri
antisismici”

Atsushi Kitagawara ospite del Premio Ischia di Architettura: “Ricostruire bene e in sicurezza? Con le nuove
tecnologie si può, ma lo sviluppo sia più armonico con la natura”

di PASQUALE RAICALDO

13 settembre 2018

“L’impatto con la zona terremota di Ischia? Molto triste. Da specialista dell’architettura è stato spaventoso vedere ciò che ho visto. E non
ho potuto fare a meno di chiedermi: ma se si sapeva che era zona sismica, come si potuto costruire in questo modo che sicuramente
avrebbe portato alla distruzione degli edifici ad un nuovo sisma?

In tutto il mondo si utilizzano tecniche antisismiche, non sono particolarmente difficili, perché non usarle?”. Non usa mezzi termini
l’archistar Atsushi Kitagawara, a Ischia nell’ambito del Premio Ischia di Architettura (PIDA), per il quale coordina il workshop “Protopia
Maio”, dedicato proprio al progetto di ricostruzione dell’area di Casamicciola più colpita dal sisma del 21 agosto 2017.

Già medaglia d’oro come il miglior padiglione dell’Expo di Milano (antisismico, naturalmente), Kitagawara riceverà il Premio PIDA
Internazionale e terrà una lectio magistralis sul Castello aragonese, in programma giovedì 13 settembre alle 20.30. L’architetto ha
sottolineato i punti di contatto tra l’isola verde e il suo Giappone (“dove l’acqua termale è presente ovunque”) e sottolineato una certa
sorpresa nel “trovare sull’isola molte più costruzioni di quante ne avessi immaginate. Poi, però – ha aggiunto -  ho visto anche che è una
terra molto ricca di vegetazione, tante specie di piante, tanti fiori e questa è la parte che mi ha destato meraviglia. E la vista del mare con
il panorama dalle alture nell’interno, mi ha fatto sentire il vento della storia, il valore di una terra antica”.

Sulla possibilità di ricostruire nella zona rossa, ha spiegato: “Tecnicamente non c’è problema. Il problema è più che altro sociale e
riguarda l’idea che si ha di che tipo di paese si vuole ricostruire, che tipo di società si vuole ricreare. Se manca questa visione, questa
proiezione nel futuro, non si può ripartire. Ricostruire come prima non ha senso, si deve programmare guardando lontano, di cento,
duecento anni. Ma certo – ha chiosato - si può fare tutto con le tecnologie di oggi e costruire bene e in sicurezza rispetto all’intensità dei
terremoti qui a Casamicciola”.

Infine, un consiglio agli isolani: “Dovete ricostruire in modo da armonizzare di più le parti costruite con la natura che c’è intorno, con più
rispetto per la natura dell’isola. Bisogna avere fiducia nei tecnici e in un approccio globale al problema di come costruire. Non basta
disegnare una struttura, bisogna considerare il contesto, inserirla nell’ambiente naturale, valutare tutti gli aspetti su cui andrà ad incidere.
Dovete cambiare Ischia ora, finchè siete ancora in tempo: basta poco per superare il punto di non ritorno”.
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Almeno per una sera, il dopo terremoto a Ischia è sembrato meno spettrale,
sconsolante e arido di prospettive di quanto non fosse apparso nell’ultimo anno.
Nel giardino della Torre Guevara a Ischia, davanti allo spettacolare scenario
notturno della baia dominata dal Castello Aragonese, ieri , la terza giornata di
premiazioni del PIDA – Premio Internazionale Ischia di Architettura – è stata
segnata dalla parola ricostruzione.

Ha trovato una sua concreta e tangibile traduzione nella presentazione dei progetti dei partecipanti al

workshop “Protopia Maio”, nelle riflessioni degli esperti che hanno animato l’interessante dibattito finale,

nel racconto di esperienze positive nate altrove e nell’appassionato intervento del professor Atsushi

Kitagawara, Premio PIDA Internazionale 2018 e coordinatore del workshop che ha fortemente connotato

questa ottava edizione del PIDA, dedicata in gran parte al ruolo dell’architettura nella rinascita delle aree

sconvolte dai sismi.

Sotto il quattrocentesco edificio della Torre che guarda il Castello, è stata inaugurata la mostra dei progetti

vincitori del concorso PIDA 2018, che saranno esposti dal 24 settembre nel Salone delle Antiche Terme

Comunali a Porto d’Ischia. E poi si è entrati subito nel vivo della manifestazione conclusiva, chiamata a

tirare le fila di una edizione particolarmente densa di situazioni, incontri e iniziative, che ha focalizzato

l’attenzione sulle questioni nodali della sicurezza di edifici e persone e dell’identità di luoghi e comunità.

Temi che toccano tutti, non solo nelle aree sconvolte da disastri naturali. Come ha sottolineato il fondatore

e presidente dell’Associazione PIDA, Giovannangelo De Angelis, nel suo saluto introduttivo, in cui ha

ricordato che l’esigenza di consolidare il patrimonio edilizio esistente riguarda l’intera isola ed è d’altronde

un tema di riflessione nazionale. E in quest’ottica si è inserita la scelta come sponsor della manifestazione

di Ruregold, azienda che opera nel settore della ricerca e produzione di materiali da costruzione che

prevengono e contrastano il decadimento delle strutture in calcestruzzo.

La ricostruzione possibile, con il valore aggiunto della qualità del nuovo, è testimoniata dagli interventi

realizzati dallo Studio MC A di Mario Cucinella nelle aree colpite dal sisma in Emilia nel 2012. L’architetta

Laura Mancini ha ripercorso le tappe che hanno portato alla concretizzazione di quelle che Cucinella ha

ribattezzato “Pillole di bellezza”, cinque edifici utili, in grado di garantire la sicurezza di chi li utilizza e tutti

con una funzione e una forte valenza di aggregazione sociale, che elemento essenziale per preservare

l’identità. “La sinergia e la solidarietà - ha sottolineato Mancini - hanno consentito in Emilia la rigenerazione

dei luoghi”. Partita una raccolta fondi dalle forze produttive del territorio, sono stati messi insieme 7,5

milioni di euro, da investire in opere di qualità e di rilievo sociale. Lo studio MC A che opera in quell’area

ha avviato un workshop, “Costruire per ricostruire”, a cui hanno partecipato 6 giovani ingegneri e architetti,

selezionati da oltre un centinaio. La prima azione è stata la mappatura dei luoghi colpiti nelle 5 province

terremotate. Per decidere come e dove intervenire si è scelta la strada della progettazione partecipata,

coinvolgendo i cittadini, registrando esigenze e aspettative delle comunità. E solo al termine di questo

confronto, è iniziata la progettazione, che ha portato alla realizzazione di cinque strutture, tutte consegnate

tranne una che è vicina alla conclusione.



Dal Centro Polifunzionale di Arte e Cultura di Bondeno, in legno e vetro che è diventato punto di

riferimento per la popolazione al Centro di aggregazione giovanile di Quistello in cemento armato e vetro,

con un grande giardino, la cui apertura ha innescato il processo di recupero degli edifici del circondario;

dalla Casa della Musica di Pieve di Cento ispirata alla cassa armonica di uno strumento musicale, con una

piazza interna e spazi esterni per la vita della comunità, alla Scuola di Danza a Reggiolo, in legno di abete

e dalla forma che ricorda un cesto intrecciato; dal Centro socio-sanitario di San Felice sul Panaro (in via di

ultimazione), che si ispira alla forma tradizionale della casa, realizzato in Xlam, un materiale fortemente

isolante per un’alta efficienza energetica, che ospiterà ragazzi con forte disabilità, prevedendo ampi spazi

per la fruizione pubblica fino al gioiello della collezione, ovvero la Scuola per l’Infanzia di Guastalla, che è

stata giudicata la scuola più bella del mondo, destinata a bimbi di 0-3 anni, che all’interno riproduce il

ventre della balena di Pinocchio e con le sue forme sinuose ricorda il ventre materno, tutto in legno e

vetro, con un ampio spazio educativo verde all’esterno coltivato con piante aromatiche. Piccole opere di

grande impatto sociale e anche psicologico sulle popolazioni provate dal sisma, dimostrazione che si può

ricostruire “dov’era, ma non com’era”. Cioè meglio.

Istituito quest’anno, il Premio PIDA Sisma è andato allo studio MC Architects di Mario Cucinella per questi

interventi.

Momento più atteso della serata era certamente il disvelamento dei progetti frutto del workshop “Protopia

Maio”, che si è svolto presso la Tenuta del Piromallo a Forio da lunedì 10 settembre a ieri: cinque giorni

per conoscere l’area terremotata, approfondirne le caratteristiche in relazione con il contesto isolano e

immaginare una ricostruzione possibile lì dove oggi sono ancora macerie. Una sfida che i 32 studenti delle

Università di Roma Tor Vergata, Palermo e Napoli “Federico II”, seguiti dai loro tutor e supportati dagli

esperti messi a disposizione dal PIDA, hanno brillantemente superato. Ciascuno dei tre gruppi universitari

ha avuto modo di illustrare le idee e le soluzioni progettuali immaginate per ricostruire nella zona del Maio

in sicurezza, nel rispetto dell’identità del luogo e della comunità che lo popolava, perlopiù con materiali

naturali, con tecnologie di risparmio energetico e con il concorso significativo della natura, parte integrante

di ciascun progetto.

Tutti i ragazzi hanno ricevuto un diploma di partecipazione e, oltre al convinto plauso del pubblico, quello

speciale del professor Kitagawara, che non ha nascosto la sua sorpresa per “i meravigliosi lavori” prodotti

dagli universitari. Alcuni dei quali lo hanno colpito, in particolare, per il talento nel disegno, in cui ha

riconosciuto l’impronta “del Paese di Michelangelo”. L’archistar giapponese ha esortato a partire dalle idee

e dai progetti dei giovani del workshop per la ricostruzione, “il prima possibile”. “Dovete ricominciare da

queste idee dei ragazzi, con gli architetti e con la meravigliosa natura che avete sull’isola”.

Altra novità di questa edizione, il Premio PIDA Sisma Recupero per progetti di recupero di strutture

preesistenti o di ricostruzione ex novo. Il vicesindaco di Ischia, Luigi Di Vaia, ha consegnato i

riconoscimenti con menzione speciale ad Alberto Giobbi, che ha sottolineato: “Si può riuscire a fare buona

architettura anche in situazioni di recupero post sisma”, e ad Angela Amalfitano dello Studio Keller, che ha

augurato a Ischia che questa sia “un’occasione per rinascere in una nuova dimensione”.



Moderato da Luigi Prestinenza Puglisi (presidente AIAC – Associazione italiana architettura e critica), si è

poi aperto l’ultimo momento di confronto e di riflessione di questa edizione del PIDA 2018 che ne ha avuti

numerosi. Al centro dell’attenzione, il tema della ricostruzione delle zone terremotate dell’isola. “Ma se il

com’era, non era tanto rilevante, meglio rifare”, lo spunto offerto dal moderatore. Per Antonella Falzetti

(Univ. Roma Tor Vergata) c’è da affrontare la questione delicata se ricostruire completamente o salvare

qualcosa, fermo restando che sciogliere il nodo delle case non legittime è cogente. “Proviamo a ridare

completamente una nuova veste”, per ricreare un tessuto economico e sociale dal basso. “Il recupero di

qualcosa dalla tecnologia costruttiva povera, non è la strada – ha concluso – il nuovo disegno deve dare

una nuova occasione a quel luogo, non dov’era com’era”.

L’ingegnere Francesco Rispoli, unico isolano al tavolo, ha sottolineato il dono delle idee dei ragazzi ed ha

giudicato positivamente che dal workshop sia arrivata una proposta di architettura dall’architettura, mentre

spesso in questo territorio agli architetti è richiesta la laurea in legge. Per recuperare ci vuole il coraggio,

insieme alla speranza, di capire i luoghi in cui ci si insedia, che sono “i luoghi del nostro avvenire”.

Giovanni Iannacone (referente INGV), da sismologo, ha contestato che il terremoto di Ischia abbia avuto

caratteristiche speciali, “è avvenuto come avviene altrove, seppure in più in superficie per cui ha fatto molti

danni”. Tuttavia, con le tecnologie e i materiali oggi disponibili è possibile ricostruire. Si devono creare le

condizioni affinchè, in caso di sisma e disponendo di tutte le informazioni possibili, “non si debba più vivere

con la paura che ci cada in testa il tetto”.

Per Luigi Ramazzotti (Univ. Roma Tor Vergata) nella zona terremotata come nel resto dell’isola si

evidenzia un patrimonio abitativo difficile, per cui la capacità di rinascere non può prescindere da una

ricostruzione legata alla qualità dei progetti. Ramazzotti ha posto la questione di evitare che lo sforzo del

workshop finisca nel nulla e, quindi, la necessità di trovare delle formule con le istituzioni per coinvolgere i

ragazzi che hanno lavorato, perché il loro possa essere un contributo reale.

Alessandro Castagnaro (presidente Aniai) ha confessato di aver provato un senso di depressione dopo la

visita alla “zona rossa” per le “situazioni informi e i temi irrisolti e difficili”, e invece sorprendentemente, in

appena cinque giorni, i ragazzi sono stati capaci di trasformare gli input tematici ricevuti e gli

approfondimenti compiuti in progetti “che aprono discorsi da portare avanti con rapidità. In tredici mesi

tutto è rimasto come quel 21 agosto, un immobilismo totale”. E il lavoro del workshop è la base di

discussione per affrontare subito i problemi della ricostruzione.

E questo è anche il messaggio uscito da questa ottava edizione del PIDA, che da ieri ha consegnato alla

comunità isolana tre ipotesi possibili di ricostruzione e rilancio della zona del Maio. Un primo passo e un

auspicio per superare la fase delle macerie.
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L'architettura per il turismo che ha connotato il PIDA - Premio Internazionale Ischia di Architettura - fin
dalla prima edizione, dieci anni fa, ha dominato la seconda serata delle premiazioni 2018, svoltasi
presso il Castello Piromallo tra i vigneti del cuore verde di Forio d'Ischia. Dove da lunedì 10 settembre
è in corso di svolgimento anche il workshop "Protopia Maio".

I 32 studenti impegnati nel workshop sono stati in prima fila, ieri sera, insieme ad un folto pubblico, ad ascoltare gli interessanti

interventi sul ruolo dell'architettura nella qualificazione dell'accoglienza, attraverso strutture ricettive sempre più focalizzate non

solo sui bisogni, ma anche sui sogni dei loro ospiti. Alla ribalta tanti progetti, realizzati nei cinque continenti, secondo filosofie,

ispirazioni e stili più diversi, con la testimonianza dal vivo di chi sta lavorando a progetti in varie realtà e luoghi in Italia e all'estero.

A moderare brillantemente la serata, il critico d'architettura Francesco Pagliari (The Plan), che ha introdotto i relatori, vincitori

anch'essi dei premi PIDA. Il PIDA Giornalismo è andato Marco Maria Sambo, architetto e giornalista che promuove l'architettura,

che ha presentato un "Focus sulle architetture del turismo (case history)", spaziando da un angolo all'altro del pianeta con esempi
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di realizzazioni particolarmente innovative e originali, offrendo un quadro ampio, ragionato e articolato dei linguaggi e delle

tendenze che si vanno evidenziando, senza trascurare di sottolineare le soluzioni più ardite nelle strutture, negli arredi, nelle

decorazioni. Tutto ciò che contribuisce a fare della vacanza una esperienza unica, da custodire nella memoria come la

realizzazione di un sogno. Dal riuso a scopo turistico di residenze firmate da grandi architetti alle strutture multifunzione, dalla

ricerca di forme sempre più al limite alle stupefacenti piscine che coronano la dimensione fiabesca di hotel e resort sui mari e gli

oceani o all'interno delle metropoli. Una carrellata dei fermenti e delle  novità nel panorama dell'architettura turistica

contemporanea che ha preceduto la consegna del premio a Sambo da parte del sindaco di Forio, Francesco del Deo, che ha

ringraziato il PIDA per una iniziativa sempre più proiettata in una dimensione internazionale, e dal rappresentante dello sponsor

Ruregold.

All'architettura alberghiera come elemento che fa la differenza nella qualità dell'ospitalità ha fatto riferimento il presidente di

Federalberghi Ischia, Ermando Mennella, nel rendere noto il nome del vincitore del Premio speciale Federalberghi. Il

riconoscimento è andato all'architetto Princic, per il "Villa Verde Hotel Resort" in Friuli, che ha sottolineato: "Quella dell'architetto è

una professione bellissima, soprattutto quando si trovano clienti eccezionali che mi hanno lasciato la libertà di scegliere".

Il Premio PIDA alla Carriera è andato a Federico Spagnulo, della Spagnulo & Partners, che - come ha messo in evidenza Pagliari -

"perpetua la magia vera della creazione architettonica sia nel rimodellare strutture preesistenti che nel costruire ex novo,

adottando soluzioni variabili, ma sempre all'insegna della qualità". Nel suo intervento, cadenzato dalla presentazione dei progetti

realizzati in alberghi prestigiosi in tante città italiane e straniere, Spagnulo ha illustrato la complessità della struttura alberghiera e,

dunque, i problemi che ne derivano sia a livello progettuale e realizzativo che amministrativo e tecnico. Ha sottolineato il ruolo

centrale che nella progettazione ha la definizione degli spazi, che vanno disegnati con rigore, per essere immediatamente

percepibili da chi li fruisce per poco tempo, senza risultare noiosi, anzi per essere il più possibile accoglienti e familiari. Ha parlato

dell'eccellenza delle maestranze italiane e dell'epica della cultura materiale che rappresentano, con la quale il progettista è

chiamato sempre a confrontarsi. E poi dell'importanza di rispettare e cogliere l'identità dei luoghi, che è elemento fondamentale per

la riconoscibilità dell'edificio. A premiare Spagnulo, l'assessore regionale all'Urbanistica, Bruno Discepolo, e Vito Marino per lo

sponsor Ellisse.

Al concorso PIDA per Alberghi e Spa, l'architetto Princic ha conquistato la terza posizione, la seconda è andata a Gaetano

Manganello ed è risultata prima Stefania Saracino, per l'opera realizzata in Alto Adige, che si inserisce nel paesaggio senza quasi

farsi notare.

Un riconoscimento è andato al magazine bimestrale "Interni", diretto da Gilda Boiardi, ritirato dalla giornalista Antonella Boisi, che

ha proposto una riflessione sulle nuove tendenze dell'architettura del turismo, in particolare la multifunzionalità degli edifici e la

sempre maggiore attenzione al benessere e dunque alle spa in tutto il mondo. Proprio il Premio alle Spa ha fatto registrare

quest'anno due menzioni speciali: all'architetto Angelo Ferrucci, già presente al PIDA 2013, e allo studio Deotto.

Stasera, l'appuntamento è alle 21.00 a Ischia, alla Torre di Guevara, per l'inaugurazione della mostra dei progetti che hanno

partecipato al concorso PIDA 2018, per l'attesa presentazione dei progetti del workshop, per l'incontro con Mario Cucinella sulla 

sua esperienza di ricostruzione all'Aquila e per la consegna dei premi PIDA Sisma e Sisma recupero.
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Un nuovo albergo nel centro di Firenze, in un palazzo storico (Portinari-
Salviati) del '400, già con una sua riconoscibilità in una città dall'identità forte
e definita. Un albergo a Dubai da realizzare ex novo e da vestire di originalità.
Sono questi gli ultimi progetti che vedono impegnato l'architetto Federico
Spagnulo, fondatore della Spagnulo & Partners che opera a livello
internazionale nell'architettura d'interni di strutture di particolare valore.

E' a lui che quest'anno è andato il Premio PIDA - Premio Internazionale Ischia di Architettura - alla

Carriera. "Quando l'ho saputo, sono rimasto sorpreso perchè era la certificazione che ormai ho una

certa età", commenta ironico all'inizio dell'intervista davanti al mare splendente di fine estate. Poi

aggiunge subito, serio: "Ciò che più mi colpisce e mi rende orgoglioso di questo premio è la passione

che ho notato attorno a questa iniziativa, da parte degli architetti che la organizzano, delle istituzioni

e mi pare della stessa comunità. Questa tensione è cosa rara e dà più valore a un premio sentito".

Ed è ancora la parola passione che sceglie per definire il rapporto con il suo mestiere. Come

conferma la sua narrazione delle esperienze vissute sul campo, per ogni lavoro portato a buon

fine dall'Inghilterra agli Stati Uniti, dall'Italia al Marocco, fino al prossimo impegno negli Emirati.

Questa edizione del PIDA ha come filo conduttore la ricostruzione dopo un terremoto. Che
ruolo ha la sicurezza nella progettazione e realizzazione di un albergo?
"E' una domanda che riguarda gli ingegneri strutturisti, gli architetti e le varie professionalità che in

modo coordinato realizzano l'opera. La sicurezza è un elemento fondativo di ogni aspetto del

funzionamento di una macchina estremamente complessa quale è un albergo, che rientra tra le

architetture difficili come gli ospedali. Dovendo tener conto che è vissuto da tante persone, clienti e

lavoratori, che c'è bisogno di differenziare i flussi degli alimenti come della biancheria, che servono

ascensori doppi, che le normative impongono limiti e regole ben precise, la progettazione di un hotel

si confronta con enormi complicazioni. Ma noi non siamo arredatori, ma architetti abituati per

formazione a lavorare con dei vincoli culturali e il problema tecnico da risolvere impone una dialettica

che fa bene a tutti".

Qual è il tema principale con cui ci si confronta nella progettazione di una struttura turistica?
"Certamente lo spazio. Si tratta di edifici dove si vive per un periodo limitato, dunque la temporaneità

della fruizione incide sulle scelte progettuali nella definizione degli spazi. Lo spazio di una camera va

disegnato in modo rigoroso, puntando a renderlo riconoscibile in tempi brevissimi. Per questo noi

utilizziamo molto i filtri tra la camera e il bagno o la cabina armadio, perchè riconoscere come

familiare lo spazio di un hotel è un elemento di comfort, che contribuisce al benessere della persona.

E' importante progettare spazi puliti nella loro composizione e struttura, il che non vuol dire che si

tratti di spazi semplici, anzi".

Le innovazioni tecnologiche, la domotica come si inseriscono in questo approccio?
"Dal punto di vista progettuale sono un fattore devastante per la complessità dei problemi che

pongono. E, d'altra parte, proprio per la temporaneità della fruizione, l'iperscelta non agevola, ma



complica la vita all'ospite. E poi quando si lavora, come spesso in Italia, in edifici storici c'è da fare i

conti con pratiche amministrative che di solito sono affidate a studi specializzati, ma che richiedono

anche un impegno consapevole nella ricerca di soluzioni condivise, che è una delle sfide del nostro

lavoro".

A proposito di edifici storici, come vi rapportate ai vincoli che vi gravano, quanto
condizionano la vostra libertà di scelta?
"E' sempre una sfida culturale di riuscire a ritagliarsi degli spazi di libertà tra i vincoli amministrativi,

quelli tecnologici e anche tra le esigenze dei committenti. E comunque, ogni hotel fa storia a sé, non

credo allo stesso hotel a Ischia e a Milano. Ogni albergo deve avere la sua identità. Se si lavora in un

edificio storico, bisogna tener conto dell'identità preesistente e trovare la chiave per valorizzarla in

modo particolare e nuovo, come nel caso del palazzo di Firenze in cui abbiamo lavorato. Se si tratta

di un edificio nuovo, come nel caso di Dubai, bisogna pensare a dargli un'identità, a vestirlo nel

modo giusto".

In che modo ci si rapporta all'identità e alle peculiarità dei luoghi?
"I luoghi interagiscono in modo profondo con gli edifici esistenti. Perciò per il nostro studio è

fondamentale non avere una identità stilistica, anzi proprio questo è il nostro stile, l'elemento che

connota il nostro approccio culturale. Abbiamo progettato un resort e spa a Marrakesch in Marocco e

proprio rapportandosi alla grande cultura decorativa del luogo è nata una esperienza meravigliosa.

Proprio l'eterogeneità delle situazioni crea occasioni utili di confronto e dialogo. Ci vuole una cultura

dell'understatement nel rapportarsi alle varie realtà. L'ascolto è fondamentale come il dialogo per

trovare delle soluzioni condivise. Proprio il dialogo, a mio avviso, è l'approccio metodologico ai

luoghi. E comunque l'autoreferenzialità fa male al progetto".

E il rapporto con i committenti fino a che punto vincola e magari condiziona?
"Rientra nella sfida di ritagliarsi degli spazi di libertà. Ci sono catene che hanno linee guida da

seguire anche per l'identità dei loro alberghi. Ma l'elemento decorativo usato in modo smaliziato, per

esempio, può servire ad interagire positivamente con il committente".

Per lei qual è la sfida nuova da affrontare nella sua professione?
"Sto cercando di interagire con professionalità diverse, nella ricerca sul materiali per esempio. Per

farlo meglio hai bisogno di artisti, perchè l'architettura non è arte. E' stata bellissima l'esperienza di

collaborare con un grande musicista ora scomparso, Daniele Lombardi, per la realizzazione di un

innovativo tessuto di rame. Il rame è il metallo delle corde degli strumenti, da lì è nata l'idea di

coinvolgerlo. E' bastato vedere le note e i segni grafici stupendi dei suoi spartiti per farli diventare

l'elemento decorativo di quel tessuto con cui poi abbiamo realizzato molte cose. Mi auguro di riuscire

a costruire un approccio con un committente che mi segua su questa strada".
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Meno di una settimana. Sei giorni intensi, dall’arrivo a Ischia lunedì 10 settembre, neanche il tempo di
guardarsi intorno e già l’impatto con la zona terremotata sotto all’Epomeo, nel cuore di Casamicciola, fino a
ieri sera, quando hanno avuto la possibilità di illustrare le loro idee progettuali.

Così i 32 studenti delle Università di Roma Tor Vergata, di Palermo e “Federico II” di Napoli, che hanno partecipato al workshop del

PIDA – Premio Internazionale Ischia di Architettura – “Protopia Maio”, hanno offerto all’isola i primi disegni e rendering di una

ricostruzione possibile nell’area del Maio. Anzi, tre opzioni, giacchè i tre gruppi universitari hanno prodotto progetti diversi, seppure con

alcuni elementi comuni molto forti. Innanzitutto, un ruolo di primo piano assegnato al verde e alla natura del luogo, poi la volontà di

conservare tracce di memoria di com’era il luogo prima del 21 agosto 2017, l’uso di tecnologie e materiali che garantiscano sicurezza ed

efficienza energetica, attenzione alla ricostituzione del patrimonio abitativo unitamente a nuove opportunità economiche, privilegiando

soluzioni dai costi contenuti.
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Per i loro percorsi, i tre gruppi, seguiti dai tutor delle rispettive università e coordinati dal professor Atsushi Kitagawara, dopo il

sopralluogo al Maio, sono partiti dalle indicazioni sulle esigenze e le richieste dei terremotati emerse dalle tecnologie partecipative che li

avevano coinvolti nei giorni precedenti. E a questo si sono aggiunti lezioni e aggiornamenti del sismologo, del naturalista, dell’architetto

della zona terremotata, dell’esperto di bioclima. Con l’indicazione per tutti di ricostruire ex novo, presupponendo l’abbattimento

dell’esistente.

Il gruppo di Roma Tor Vergata ha firmato il progetto “Maior”. Quattro i punti di riferimento individuati sul campo: l’ingresso della zona, la

Chiesa del Purgatorio, la casa divenuta simbolo del sisma e le Terme La Rita già non attive. Quattro punti di partenza per il progetto che

prevede per La Rita un grande parco termale aperto, immerso nel verde. Considerata la vicinanza del monte e la prossimità del mare, i

ragazzi hanno pensato ad un rilancio economico con percorsi trekking tra collina e costa. Appassionati di turismo naturalistico che

potrebbero trovare alloggio in zona, creando un albergo diffuso. Gli alloggi per le singole famiglie potrebbero prevedere stanze per i

turisti. Oltre alle strutture abitative, ci sono una scuola primaria e per l’infanzia e la chiesa. Il verde è molto presente ovunque, negli spazi

pubblici e tra le strutture, tutte dotate di un orto, fruibile anche dagli ospiti, che è stato individuato come una caratteristica identitaria del

luogo e della comunità. Le case sono di legno, di forma regolare cubica, in Xlam utile per l’isolamento e l’efficienza energetica e con un

tetto verde, per il raffrescamento estivo. Una parte significativa delle macerie, frantumata, potrebbe essere utilizzata per il basamento

dei moduli abitativi, che sarebbero dotati di impianti geotermici per il riscaldamento. All’ingresso dell’area ricostruita, una quinta scenica

recupera i segni della tipica architettura ischitana.

Il progetto dell’Università di Palermo si chiama “InterNa”, per indicare gli interni da realizzare, ma anche l’elemento verde che entra

dentro il progetto. Guardando l’isola dall’Epomeo al mare, si nota la cesura provocata dal sisma: si tratta di ridare continuità a ciò che è

stato interrotto. Per il gruppo siciliano il riferimento principale prescelto è l’asse viario di via D’Aloisio, da rafforzare anche esteticamente

con una quinta lunga tutto il percorso, bucata in alcuni tratti, costruita con le macerie, che sia segno della memoria. Lungo questo asse

compatto ma anche molto verde andrebbero a disporsi le nuove case a patio, per creare altri spazi verdi, in modo da creare continuità

fisica e visiva con il contesto. Sul muro è previsto un camminamento pedonale, per passeggiare e ammirare il panorama. La strada

carrabile, prevede una pista ciclabile e marciapiedi sui lati all’ingresso delle case. Queste, realizzate mantenendo le tracce preesistenti,

utilizzano l’energia rinnovabile del sole, la ventilazione naturale, sono costruite secondo criteri ecosostenibili. I materiali sono tutti

isolanti: fibra di legno, profilati autoportanti molto usati negli Stati Uniti, pannelli di fiocchi di canapa e mattoni in terra cruda.

Gli studenti della “Federico II” di Napoli sono partiti dal mito di Tifeo e dalla cultura del luogo, riprendendo il tema di Pithekoussai per

sottolineare il legame con la terra degli isolani e, al tempo stesso, il forte legame con l’acqua. Dell’isola dominata dalla natura, che si

ritrova nelle vedute dell’800 precedenti al terremoto del 1883, è stata mutuata per il progetto “Terra emersa” l’idea di far pervadere lo

spazio da ricostruire proprio dalla vegetazione lussureggiante del luogo, attraverso un percorso pittoresco, in armonia tra architettura e

natura. Per l’area de La Rita, a rischio idrogeologico, si è pensato ad un parco termale completamente aperto. Anche in questo caso, via

D’Aloisio è la spina del progetto: una strada pedonalizzata, che consentirebbe anche la soluzione del problema delle acque meteoriche.

Per le strutture da realizzare, hanno pensato che la sicurezza possa essere garantita non solo dalle caratteristiche dei moduli, ma anche

da interventi sul suolo sottostante con l’inserimento di terreno più plastico, in grado di smorzare le sollecitazioni sismiche. L’idea è di

creare delle zolle come luoghi sicuri in cui restare, non scappare in caso di un nuovo evento sismico. Zolle sui cui costruire moduli

singoli o aggregati per più famiglie, in calcestruzzo armato con riscaldamento geotermico. E altre zolle per ospitare la chiesa, con un

piazzale antistante, un albergo diffuso e la scuola.
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Ischia, il tuo cuore batte forte

Cartoline dalla settimana conclusiva del PIDA, il
Premio Internazionale Ischia di Architettura, che ha
festeggiato il decennale con incontri di livello e
proposte di ricostruzione
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sfruttando anche i parchi termali e annessi. Approdare nell’isola al largo del Golfo di Napoli per

partecipare agli eventi della tre giorni che ha coronato l’edizione 2018 del Premio

Internazionale Ischia di Architettura è una buona occasione per ritemprare lo spirito,

spesso assai vacillante nella sua fede architettonica. È stata infatti palpabile la percezione di

un’autentica e sana passione.

 

Gruppo

Innanzi tutto, la passione degli organizzatori dell’omonima associazione culturale PIDA,

presieduta dall’architetto ischitano Giovannangelo De Angelis e giunta al suo decimo anno

di attività. Lo dimostra da un lato il tentativo di coinvolgere la popolazione nella partecipazione

agli eventi e, dall’altro, di stimolare gli amministratori locali, come nella tavola rotonda che ha

discusso (evitando la proverbiale autoreferenzialità degli architetti) di programmi e procedure, a

fronte delle necessità di ricostruzione post sismica. In realtà, dati gli effetti estremamente

localizzati dell’evento del 21 agosto 2017 (2 ettari nella frazione Maio di Casamicciola e

null’altro, sostanzialmente), un’occasione per ragionare di governo del territorio – di cui, invece,

il generale caos isolano lascia trasparire un gran bisogno.

E poi, la tenacia degli organizzatori nel trasformare in pubbliche arene d’incontro locations

straordinarie non facilmente accessibili: come il Castello Aragonese a Ischia Porto e il Castello

del Piromallo a Forio, dove abbiamo avuto di apprezzare un sensibile e garbato intervento di

recupero firmato di recente da Andrea Mattera, uno dei “bracci operativi” del PIDA.

 

Protagonisti

Passione, ma anche orgoglio della

modestia. Come nelle parole di Alessandra Chemollo (premio PIDA fotografia), con gli

aneddoti legati ai suoi esordi professionali al fianco di un inatteso Manfredo Tafuri pignolissimo

iconologo, e che lascia i suoi scatti “in pasto” al pubblico, affinché vi riconosca i significati dettati

delle proprie sensibilità. Ma che, altrettanto, ha interrotto collaborazioni professionali con

architetti dall’ego ben strutturato (lo studio C+S, per non fare nomi), delusi se le foto non erano

“su misura” in base alle attese.

O come nelle parole di Federico

Spagnulo (premio PIDA carriera) che, a un rigore di metodo nella progettazione di alberghi,

legato all’organizzazione degli spazi e alla loro distribuzione onde ingenerare nell’ospite –

temporaneo – un’immediata sensazione di confidenza, contrappone un eclettismo formale nel

“ritagliare” il vestito più consono al carattere di ciascun committente (spesso brand di catene

alberghiere). E che ha ribadito il mantra della capacità manifatturiera e operativa italiana,

insieme a quella dell’architetto di porsi come regista dell’intero processo.

Ha poi ispirato immediata simpatia

Atsushi Kitagawara (premio PIDA internazionale), giapponese atipico nel suo animarsi e

gesticolare, che ha presentato progetti per restituire spazi d’incontro, ovvero fondativi, per le

comunità nipponiche provate da sismi devastanti. Lo stesso principio che ha guidato la

presentazione, da parte dello studio MCArchitects, degli interventi per i centri di aggregazione

nell’Emilia del post sisma. Con Ischia, Kitagawara ha stabilito subito una singolare affinità,

comprendendone la storia e la geografia naturale e umana (compreso l’eccessivo traffico!), e

invitando a ricostruire solo se necessario, secondo una visione prospettica di lungo periodo, con

tecniche adeguate e aggiornate.
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Giovani

Una trentina, di tre Università (Roma Tor Vergata, Napoli Federico II, Palermo) che,

coordinati da alcuni docenti e stimolati da vari incontri e dallo stesso Kitagawara, hanno

prodotto, in meno di sei giorni, rimarchevoli proposte di ricostruzione integrale dell’area

terremotata, reinterpretando la morfologia insediativa dei luoghi e restituendo suggestioni non

esclusivamente ripiegate sulla memoria, insieme a spazi pubblici densi di valenze collettive,

magari profittando delle risorse termali. Una mano tesa offerta alle comunità locali, che le

amministrazioni non dovrebbero lasciar cadere, al di là del singolo episodio della ricostruzione.

Visioni possibili di un diverso assetto del territorio di cui l’isola pressoché intera avrebbe gran

bisogno, soffocata com’è da un’elevata polverizzazione edilizia, e salvata solamente dalla

lussureggiante macchia mediterranea, che ha per fortuna la meglio sulle infinite micro-

cubature.

 

p.s. Per la cronaca, il Premio PIDA per la categoria alberghi è andato all’eccellente ma già

altrove premiata Casa Riga con agriturismo a Comano Terme (Trento), che Franco

Tagliabue e Stefania Saracino hanno concepito in ipogeo. Ma questa, alla fine, è la notizia

meno interessante.
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DI GIANLUCA CASTAGNA

LACCO AMENO. L’utopia è

la visione idealizzata di una so-

cietà perfetta, impossibile da

realizzare se gli uomini stessi

sono così pieni di difetti e fanno

così tanti errori. Non esiste un

modo di vivere che sia il mi-

gliore in assoluto né una socie-

tà ideale, ma solo una serie di

modelli dettati dai vari aspetti

della nostra natura. Cosa repli-

care, dunque, al richiamo, spes-

so irresistibile, dell’utopia? Una

risposta può essere trovata in un

altro neologismo, la protopia: il

progressivo avanzamento, pas-

so dopo passo, verso il miglio-

ramento, non la perfezione. Tut-

te le più importanti conquiste dei

secoli scorsi secoli sono state

raggiunte un passo alla volta. Un

futuro protopico, perciò, non è

solo concreto, è anche pratica-

bile. 

La pensa così anche Giovan-

nangelo De Angelis, ideatore e

direttore del PIDA, il Premio In-

ternazionale Ischia di Architet-

tura, giunto – dopo la pausa del-

l’anno passato – all’ottava edi-

zione, quasi interamente dedi-

cata al terremoto del 21 agosto

scorso. Ora che si comincia a

parlare di ricostruzione, diven-

tano sempre più rilevanti l’oc-

chio critico, il ruolo e la re-

sponsabilità che l’architettura e

gli architetti assumono nel pro-

cesso di trasformazione del pae-

saggio e di costruzione delle po-

litiche di sviluppo. Un processo

dal quale la società può trarre

grandi benefici ambientali, so-

ciali, economici ma che negli ul-

timi decenni invece ha prodotto

a Ischia, come nell’intero Pae-

se, un micidiale degrado am-

bientale e impoverimento cultu-

rale senza precedenti. I feroci

abusi perpetrati a danno del-

l’ambiente richiedono all’archi-

tettura un’inversione di tenden-

za, una “rivoluzione culturale”

che parta dall’equilibrio tra am-

biente naturale e ambiente co-

struito e porti ad una trasforma-

zione del territorio che abbia nei

suoi principi la “Bellezza della

Natura”, la “Bellezza dell’Ar-

te”, la “Bellezza della Tecnica”.

Che futuro vogliamo per Piazza

Maio e per le aree tra Casamic-

ciola, Lacco e Forio colpite co-

sì gravemente (ma forse anche

prevedibilmente) dal terremoto?

Un futuro di bellezza, identità e

rilancio o di rischio, abbando-

no, sfruttamento?

Molteplici sono stati gli interro-

gativi e gli orientamenti emersi

nella tavola rotonda su “La ri-

costruzione del Maio”, organiz-

zata a Villa Arbusto venerdì

scorso, a cui hanno partecipato

sindaci, rappresentanti delle isti-

tuzioni, ingegneri e architetti,

numerosi abitanti di Casamic-

ciola e Lacco Ameno. 

Dove e come ricostruire? Chi

saranno i protagonisti? Quali in-

dagini e livelli di approfondi-

mento programmare? Come su-

perare la crisi suscitata dal ter-

remoto e trasformarla in oppor-

tunità, anzitutto prendendosi cu-

ra delle emozioni e del trauma

vissuto dalla comunità colpita?

Con quali strumenti portare den-

tro l’esperienza e la discussione

comunitaria temi come l’archi-

tettura sostenibile, l’efficienza e

l’autoproduzione energetica?

Quanto, di tutto questo, è stato

recepito dal cosiddetto Decreto

Ischia e quanto invece trascura-

to tra le pieghe anodine, ambi-

gue e cavillose di un testo pe-

raltro ancora provvisorio? Mi-

stero.

Per l’architetto Silvano Arca-

mone, dirigente dei Servizi tec-

nici prima al Comune di Ischia,

oggi a Bologna, «l’anima dei

luoghi non si può cancellare, bi-

sogna che lo Stato si prenda ca-

rico del dolore delle persone.

Tutte le leggi o le norme che

verranno devono mettersi al ser-

vizio dell’uomo: anche chi ave-

va una casa totalmente abusiva

deve avere una risposta dallo

Stato. Il problema non è il tetto,

ma rimarginare la ferita del ter-

ritorio. E ripartire dall’identità.

Dalle fonti termali più impor-

tanti dell’isola. Dalla socialità.

Da un’architettura di qualità, a

impatto zero, con attività sem-

pre più performanti in grado di

elaborare un progetto che non

allontani le persone dai luoghi

dove hanno sempre vissuto».

Dei tre modelli solitamente pre-

si in considerazione per ogni

ipotesi di ricostruzione post si-

sma (“com’era, dov’era”, “do-

v’era ma qualcos’altro”, “da

un’altra parte”), quello più pro-

babile, benchè emotivo, oscilla

tra il primo e il secondo. Cosa

dispone il Decreto del Governo

5stelle-Lega per garantire ai cit-

tadini isolani la tranquillità di

poter coabitare senza rischi con

un mostro invisibile ma attivo?

Mistero. 

Identità e sicurezza sono al cen-

tro anche delle osservazioni del-

l’Assessore di Casamicciola Sta-

ni Senese. «Occorre ricucire uno

strappo, che c’è stato e c’è an-

cora, con la cultura, i luoghi, le

abitudini, le tradizioni. Ogni ri-

costruzione parte solo se questa

ferita viene prima sanata. E poi

c’è la questione sicurezza. Cer-

te scelte non sono più ammissi-

bili. Tanti, in questi mesi, ci han-

no aiutato. All’interno di questo

progetto dobbiamo osare, cam-

biare assieme attraverso una vi-

sione organica comune per tut-

to il territorio». E’ ciò che favo-

risce il Decreto? Mistero.

La ricostruzione, per quanto ne-

cessaria anche a ridare una di-

mora a chi l’ha perduta, richie-

de un profondo ripensamento

dell’idea di crescita urbana su

uno spazio già fortemente an-

tropizzato. «Bisogna tentarle tut-

te per far rientrare le persone

nelle loro abitazioni» precisa su-

bito il Commissario all’Emer-

Protopia Maio: a Villa Arbusto 
il PIDA discute di ricostruzione

genza Giuseppe Grimaldi che,

per l’occasione, riprende la sua

veste di architetto, «ma non è

detto che ciò sia sempre possi-

bile. Non perché esistano osta-

coli tecnici. Ma ci sono le rego-

le. Sono dieci mesi che lavoro

su questa zona: parliamo di

un’isola con problemi sismici,

ma anche strutturali, di viabili-

tà, di sicurezza degli spazi. La

ricostruzione deve diventare

l’occasione per risolvere pro-

blematiche ormai endemiche. Se

un cittadino si trova nella situa-

zione di dover scappare dalla

propria abitazione e mettersi in

salvo, deve avere la possibilità

di farlo senza rischiare di rima-

nere chiuso in un imbuto urba-

no. La gente deve poter tornare

nelle proprie abitazioni ma al-

l’interno di un contesto che as-

sicuri, non dico tranquillità as-

soluta, ma almeno la consape-

volezza che tutto quello che era

possibile fare, in termini di pre-

venzione, è stato fatto» 

E l’Edilizia sociale? «E’ un’op-

zione, una proposta fatta so-

prattutto per garantire quelle

persone che hanno un situazio-

ne di illegalità dell’immobile

che non si risolverà in maniera

positiva. La ratio è: diamo in

ogni caso un tetto alle persone

che potranno trovarsi, rispetto

alle regole che verranno deter-

minate nel decreto, in condizio-

ne di non poter ricostruire.

L’edilizia sociale non vuol dire

né ghettizzare, né deportare».

Dove delocalizzare? Cosa acca-

drà alle imprese alberghiere co-

sì legate a tessuto territoriale co-

sì specifico? Quanto tempo an-

cora dovrà passare prima di sa-

pere, a burocrati piacendo, se la

propria casa, più o meno abusi-

va, è salva o spacciata? L’iter sa-

rà lungo, lo hanno capito un po’

tutti. Cosa dice a riguardo il De-

creto? Mistero.

L’intervento più complesso,

denso, articolato tocca all’As-

sessore all’Urbanistica della Re-

gione Campania Bruno Disce-

polo. «Ho apprezzato che, nel

workshop dei giovani architetti

del PIDA, un ruolo centrale sia

stato riservato all’ascolto della

comunità e alla partecipazione

dei cittadini nella individuazio-

ne di quella che noi architetti

chiamiamo “domanda di pro-

getto”. Un tema, quello della

partecipazione democratica nel-

le scelte di governo del territo-

rio, sempre evocato, ma spesso

ridotto più a una dichiarazione

ai limiti della demagogia che a

una pratica corrente. Ascoltare

il territorio, costruire laboratori

urbanistici, organizzare un dia-

logo tra chi non ha competenze,

ma è soggetto portatore di inte-

ressi, e chi è tecnico, non è co-

sa che si improvvisa. E’ un pro-

cesso che va costruito. Percor-

so significativo di un lavoro che,

quanto più inizia bene, tanto più

riesce a generare risposte effi-

caci.» «La prima scelta da ope-

rare è data per scontata ma va ri-

badita: si ricostruisce in sito» di-

chiara Discepolo. «E’ un princi-

pio fondante dell’opera di rico-

struzione». 

L’altro tema, spinoso, contro-

verso, delicatissimo, “eterno”, è

quello della legittimità del pa-

trimonio immobiliare. «In Italia

vigono le norme, quindi tocca

individuare tutti quegli stru-

menti che ci aiuteranno a recu-

perare situazioni che, non a ca-

so, anche per colpa della politi-

ca, non sono state risolte. Il con-

dono esiste dal 1985, eppure ci

sono pratiche che da oltre 30 an-

ni attendono di essere esitate. La

comunità scientifica deve darci

conforto: oggi la possibilità tec-

nica, materiale, di poter rico- struire in quei luoghi non è un

azzardo. E’ questa la risposta

che mi attendo dalla scienza..

Non devono essere la case di

prima. Non parlo solo della stes-

sa qualità strutturale del singolo

edificio ma considerare la rico-

struzione come opportunità di ri-

qualificazione dell’intero terri-

torio.» E ancora: «Siamo in pre-

senza di un decreto che c’è e non

c’è, che forse sarà ancora modi-

ficato» chiosa l’assessore. «La

Regione Campania avrà un ruo-

lo e noi lo eserciteremo fino in

fondo, sia per essere al fianco

della comunità, sia per evitare

che la ricostruzione possa sfug-

girci di mano. Ecco perché pen-

siamo a una nuova redazione del

Piano Paesaggistico Regionale,

che naturalmente inciderà su

queste aree». Come affronta

dunque il Decreto la questione

del recupero del patrimonio im-

mobiliare danneggiato? Anche

qui mistero.

Agli interventi dei sindaci (Ca-

stagna, Pascale, Del Deo) se-

guono le obiezioni dei cittadini,

che non nascondono delusioni e

critiche, amarezza e sfiducia.

Terremotati non terremotati per-

ché mancherebbe l’equiparazio-

ne ad altre realtà italiane ferite

dal sisma. Uomini e donne che

aspettano da troppo tempo atti

concreti e forti.  

Resta, allo stato della cose, la

glaciale radiografia dei numeri.

Due morti (Lina Balestrieri e

Marilena Romanini), 2045 sfol-

lati (1806 nel Comune di Casa-

micciola, 37 a Forio, 562 a Lac-

co Ameno), di cui 2033 assistiti

mediante il Contributo di Auto-

noma Sistemazione e 372 quel-

li alloggiati temporaneamente in

strutture alberghiere. 30 attività

ricettive danneggiate a Casa-

micciola (di cui 9 da abbattere),

6 a Lacco Ameno (2 da abbatte-

re), 9 a Forio. Alla luce delle

1666 istanze di sopralluogo su-

gli immobili, oggi ben 640 ri-

sultano completamente inagibi-

li. E qui, invece, nessun mistero. 
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Pascale: «Condoni? 
Un altro rebus resta 
la microzonazione»

LACCO AMENO -  «Il decreto mi convince
al 100%. Siamo stati noi a proporne i conte-
nuti, largamente condivisi, in ogni parte, da
tutte le amministrazioni comunali che cono-
scono i reali bisogni e le vere esigenze degli
isolani. Sia per quanto riguarda l’aspetto
fiscale, nelle norme già ottenute e quelle da
ottenere, sia per quanto riguarda la questione
della situazione edilizia e paesaggistica».
Mostra una certa tranquillità il sindaco di

Lacco Ameno in merito al cosiddetto Decre-

to Ischia, primo passo per capire le linee

guida che decideranno la ricostruzione nelle

aree colpite dal terremoto del 21 agosto

2017. 

Quale modello di regolamentazione è stato

recepito nel Decreto?

«Il Decreto del Governo nasce e si sviluppa
sul canovaccio del D.L. n. 189/2016 (poi
convertito nella legge n. 229/2016), recante
interventi in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto scorso in Centro
Italia. Non poteva essere diversamente: per un
anno non abbiamo fatto altro che chiedere al
Governo di darci le sesse regole adottate per
quel terremoto. Nulla di più e nulla di meno.
Finalmente il decreto prevede anche uno
studio di Microzonazione Sismica (MS), attra-
verso il quale sarà possibile individuare e
caratterizzare le zone stabili, le zone stabili
suscettibili di amplificazione locale e quelle
soggette a instabilità, quali frane, rotture della
superficie per faglie e liquefazioni dinamiche
del terreno. Un intervento dettagliato anche in
previsione di una delocalizzazione».
In questo caso cosa intende per delocalizza-

zione?

«Se dallo studio dovesse emergere che, ad
esempio, possiedo un immobile in un’area ad
alto rischio, il Governo deve assicurarmi un
immobile da un’altra parte, in un’area che va
individuata. Noi, come Comune di Lacco
Ameno, abbiamo suggerito il recupero del
patrimonio edilizio dismesso. Come l’ex
complesso alberghiero de “La Pace”, ad
esempio». 
Che però è proprio ai limiti della zona rossa

«Chiaramente anche lì va esteso lo studio di
Microzonazione ed eventualmente mettere in
conto demolizione e ricostruzione».
Una regolamentazione, quella in merito alla

sanatoria edilizia, che si applicherebbe a a

tutto il territorio isolano?

«L’ambito di applicazione che abbiamo ini-
zialmente proposto è l’intera Regione Campa-
nia, dopodiché, visto che parliamo del terre-
moto di Ischia, lo abbiamo ristretto all’isola.
Sarà il Governo a decidere se restringerla agli
ambiti dei tre comuni colpiti o a tutta l’isola.
E’ un discorso di “parva materia”, a mio
avviso. Adesso dobbiamo concentrarci sulla
ricostruzione delle aree colpite dal terremoto;
queste considerazioni, di carattere politico,
ma anche normativo, verranno affrontate in
un secondo momento. Oggi l’importante è
comprendere in quale direzione si vuole
andare. Il decreto, questo voglio dirlo con
chiarezza, poggia su un assunto su cui lo
Stato non ha voluto sentire ragioni: nessun
ristoro economico è previsto per chi non sana
le proprie irregolarità. Se tu sani, sei ammes-
so ai contributi. In caso contrario, non lo
sei».
Nessun timore che, in corso d’opera, qual-

cosa di questo decreto possa cambiare in

maniera rilevante?

«Attendo il testo finale con la consapevolezza
di quanto sia fisiologico che un decreto possa
avere mille mani che intervengono sul testo
definitivo. E che nei  giorni necessari per la
conversione in legge, ogni forza politica in
Parlamento possa presentare degli emenda-
menti. Quello che abbiamo proposto ci lascia
sereni perché abbiamo speso ogni sforzo
possibile di nostra competenza. Rispondo solo
dell’impegno profuso e della qualità  delle
norme che abbiamo proposto. E resto sereno,
perché sull’esito finale, non sarò io a decide-
re, ma chi di competenza». 

(GIA.CA) 

IL SINDACO DI LACCO AMENO 
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Stop a (ulteriore) consumo di suolo, ma niente deportazioni. Gli orientamenti dei tecnici, 
le preoccupazioni dei cittadini, le incognite del Decreto. Nella tavola rotonda è emersa 

la necessità di una svolta nelle aree colpite dal sisma per un’architettura sostenibile 
e di qualità. Si ricostruisce in situ (quando si può) solo dopo una rivoluzione culturale 

che parta dall’equilibrio tra ambiente naturale e ambiente costruito

_ L'assessore all'Urbanistica Regione Campania Bruno Discepolo



DI GIANLUCA CASTAGNA

ISCHIA. I terremoti generano

nelle comunità voragini fisiche

e psicologiche. Le popolazioni

vittime di un sisma faticano a

riconoscersi nei propri centri

abitati, dei quali purtroppo

molto spesso rimane solo un

cumulo di macerie o abitazioni

talmente danneggiate da ri-

chiederne l’abbattimento.

Un’eredità, non solo materia-

le, difficile da gestire non solo

dal punto di vista economico e

politico, ma soprattutto dal

punto di vista sociale. 

Da dove ripartire per la rico-

struzione del Maio e delle aree

colpite dal terremoto del 21

agosto 2017? Quali modelli

adottare e quale potrebbe esse-

re il ruolo degli architetti? Co-

me operare scelte che assicuri-

no stabilità, sicurezza, armonia

dal punto di vista dell’identità

locale e culturale? 

Quale sarà l’impatto sociale e

culturale di una ricostruzione? 

Per quanto i tempi di realizza-

zione siano prematuri (viste le

lentezze burocratiche che stran-

golano la vita del Paese in ge-

nerale), il tema (delicatissimo)

tema della pianificazione ur-

banistica e architettonica nei

territori colpiti dal terremoto è

una delle sfide future a cui è

chiamata l’intera isola d’Ischia.

Cercare di guardare oltre

l’emergenza e disegnare un fu-

turo di qualità per i nostri ter-

ritori. Nel rispetto dei bisogni

delle popolazioni vittime del

sisma, delle norme di sicurez-

za e del buon costruire, del pas-

sato e della tradizione, pur

adottando soluzioni innovative

e sperimentali. Anche queste

rappresentano questioni capi-

tali al mondo dell’architettura.

Qual è la risposta concreta? 

Oltre trenta giovani architetti

provenienti da tre Università

italiane (Roma Tor Vergata,

Napoli Federico II, Palermo)

hanno partecipato al Workshop

del PIDA (Premio Internazio-

nale Ischia di Architettura)

“Protopia Maio”, producendo

disegni e rendering per tre pro-

getti di ricostruzione e rigene-

razione dell’area colpita dal

terremoto tra Casamicciola e

Lacco Ameno. 

Tre proposte diverse per tre

scenari possibili nati da un in-

tenso sopralluogo al Maio, una

full immersion di 6 giorni in

idee e visioni di rigenerazione

che hanno preso forma presso

la Tenuta del Piromallo a Fo-

rio, dove il lavoro dei giovani

architetti, mirato alla ricostru-

zione ex novo, (presupponen-

do l’abbattimento dell’esisten-

te) è stato coordinato da do-

centi universitari e ispirato dal-

l’architetto giapponese Atsu-

shi Kitawagara, architetto e

professore all'Accademia Im-

periale di Tokyo e vincitore del

PIDA 2018. 

«L'obiettivo – ha precisato il

Direttore del Premio Giovan-

nangelo De Angelis - è quello

di proporre alla comunità so-

luzioni progettuali attente non

solo agli aspetti tecnologici e

strutturali, sicuramente essen-

ziali, ma anche di emergenza,

di ottimizzazione economica,

di sostenibilità ambientale e

soprattutto di vivibilità in ri-

sposta ai bisogni della comu-

nità». 

Ischia è un’isola estremamen-

te fragile ma anche incredibil-

mente caratterizzata: ogni luo-

go ha le proprie tradizioni e la

propria identità, che hanno bi-

sogno di essere conservati più

di ogni altra cosa. La risposta

dei professionisti, anche se

giovani, è stata quella di pro-

porre interventi ben pensati e

ben progettati sotto tutti i pun-

ti di vista, cercando di evitare

l’errore più comune nell’am-

bito delle ricostruzioni: una

mancata gestione coordinata.

Qualità architettonica e impat-

to sociale, originalità e sem-

plicità, valorizzazione delle ri-

sorse (si pensi, ad esempio, al-

la formidabile opportunità del

termalismo) scelta di materia-

li innovativi a costi contenuti. 

“Terre emerse”, “InterNa”,

“Maio(r)”. Sono questi i titoli

dei progetti venuti fuori dal

workshop e presentati ufficial-

mente nella serata conclusiva

del PIDA 2018, ai giardini del-

la Torre de’ Guevara a Carta-

romana. Ecosostenibilità, per-

meabilità degli spazi, un gran-

de parco termale immerso nel

verde, case patio come forma-

simbolo dell’abitazione, luoghi

della memoria (anche di quel

che è stato), un rapporto, com-

pletamente sovvertito, tra edi-

ficato e natura (risolto, come

prevedibile, decisamente a fa-

vore di quest’ultima). Insom-

ma, se ne sono viste parecchie

di soluzioni attente al contesto

e alle necessità insite dei luo-

ghi e dei loro abitanti. 

«L’impressione che abbiamo

avuto una volta arrivati nella

zona rossa» hanno spiegato i

giovani architetti del DIARC

Federico II di Napoli, «è stato

di un posto abbandonato a se

stesso, una cittadina morente,

cresciuta su una serie superfe-

tazioni edilizie che si sono ac-

cumulate ma anche di una na-

tura ancora molto forte, lussu-

reggiante, che incombe al di

sopra della cittadina e cerca di

inserirsi. Il nostro progetto,

“Terre emerse”, vuole restitui-

re al borgo di Casamicciola un

rapporto più diretto con la

montagna e lavorare su una

mobilità alternativa. Via

D’Aloisio, ad esempio, prima

era carrabile mentre nel nostro

progetto diventa pedonale.

Questa natura è pervasa da un

edificato incoerente, talvolta

abusivo, quindi la nostra idea

di rigenerazione è stata quella

di far tornare in alcune aree una

natura più selvaggia e costrui-

re in modo più denso ma più

rado. Via D’Alosisio resta una

strada in pendenza lungo la

quale si va a concentrare il

nuovo tessuto edilizio del Ma-

io mentre le parti esterne ven-

gono lasciate a una dimensio-

ne più naturale, a volte selvag-

gia, a volte coltivata, con orti

a disposizione delle famiglie,

elemento quest’ultimo fonda-

tivo dell’insediamento origina-

rio.»  La questione sicurezza

viene risolta in modo originale

con il sistema della “zolle”. «Il

promontorio su cui sorge il

Maio – continuano -  è compo-

sto da molteplici salti di quota,

noi l’abbiamo scomposto e di-

viso in maniera tale che ogni

nuovo isolato potesse essere

isolato da tutto il sistema che

lo circonda. Ogni zolla è

un’isola sicura sopra la quale

è possibile costruire attraver-

so una partnership tra pubblico

e privato, un dispositivo per

frammentare il terreno, che ri-

sponde alle sollecitazioni si-

smiche come un elemento pla-

stico e non rigido e al tempo

stesso permette di stabilire una

gerarchia delle aree da mette-

re in sicurezza. Un disegno ur-

bano raffinato che rimanda al

tono idillico del paesaggio e

cerca di interpretare il caratte-

re di una comunità».

«Nel progetto InterNA», illu-

stra l’architetto Dario Restivo

dell’Università di Palermo «gli

edifici vengono ricostruiti so-

lo in parte, concentrati lungo

via d’Aloisio, con una quinta

lunga tutto il percorso, bucata

in alcuni tratti, costruita con le

macerie, che sia segno della

memoria. Prevista una signifi-

cativa presenza di verde, qua-

si un lungo corridoio ecologi-

co che va dal monte Epomeo

fino alla costa. In questo senso

abbiamo accolto pienamente il

monito di Kitawagara: l’uomo

non deve combattere la natura

ma rispettarla. E infatti entra

direttamente dentro l’architet-

tura abitativa: per la ricostru-

zione abbiamo pensato alla ca-

sa-patio, struttura in acciaio e

terra cruda, che resiste bene

dal punto di vista sismico e

conveniente dal punto di vista

della sostenibilità, dell’isola-

mento termico e acustico. La

strada carrabile prevede una

pista ciclabile e marciapiedi

sui lati all’ingresso delle case.

Queste, realizzate mantenendo

le tracce preesistenti, utilizza-

no l’energia rinnovabile del so-

le, la ventilazione naturale e

sono costruite secondo criteri

ecosostenibili. I materiali so-

no tutti isolanti: fibra di legno,

profilati autoportanti molto

usati negli Stati Uniti, pannel-

li di fiocchi di canapa e matto-

ni in terra cruda. La chiesa di

S. Maria dei Suffragi viene re-

cuperata così come il com-

plesso termale della sorgente

La Rita, potenziato mediante

la realizzazione di un nuovo

edificio, nuove vasche e pisci-

ne».

L’idea di ricostruzione come

rigenerazione, quindi miglio-

ramento dell’area distrutta dal

sisma, ha ispirato titolo e con-

tenuto del progetto “Maio(r)”,

elaborato da laureati e laure-

andi della Facoltà di Ingegne-

ria Edile e Architettura del-

l’Università Tor Vergata Roma

«In una zona terremotata di-

venta necessario ristabilire la

sicurezza» dichiara subito Ve-

ronica Strippoli, «ridare alle

persone che torneranno in

quell’area la sensazione stare

a casa e sentirsi al sicuro, ri-

ducendo l’esposizione al ri-

schio. Abbiamo pensato a

quattro punti fulcro, spazi mol-

to ampi che, in caso di scossa,

permettono di accogliere per-

sone senza metterle in perico-

lo. Le terme nel punto più bas-

so, a 55 mt  al livello mare, e

Piazza Maio nel punto più al-

to; due punti intermedi lungo

il percorso: la Chiesa del Pur-

gatorio e un complesso di case

che è stato l’unico che è crol-

lato, dove hanno estratto vivi

i bambini. Qui abbiamo volu-

to realizzare una piazza intesa

come luogo della memoria» 

«Il modulo abitativo è compo-

sto da tre elementi che si com-

penetrano, sforzando di entra-

re maggiormente in relazione

con lo spazio pubblico. Le mu-

ra sono realizzate con pannelli

X-LAM, di legno massiccio a

strati incrociati, composti da

più strati di lamelle (o tavole),

sovrapposti e incollati uno sul-

l’altro in modo che la fibratura

di ogni singolo strato sia ruo-

tata nel piano di 90° rispetto

agli strati adiacenti. Questo ga-

rantisce una maggiore sicurez-

za e una leggerezza maggiore:

un conto è se crolla una parete

X-LAm, un altro se viene giù

una parete con mattoni. All’in-

gresso dell’area ricostruita, una

quinta scenica recupera i segni

della tipica architettura ischi-

tana.» 

In tutti i progetti di questo stu-

dio, grande attenzione è stata

rivolta anche alla qualità della

sostenibilità ambientale ed

energetica dei nuovi edifici. Al

termine della serata applausi e

attestati di merito per tutti i

partecipanti al laboratorio del

PIDA. 
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“Protopia Maio”: dalle Università italiane
tre proposte di ricostruzione post sisma

Il tema della pianificazione urbanistica e architettonica nei territori colpiti dal terremoto è una delle sfide future a cui 
è chiamata l’intera isola d’Ischia. Come operare scelte che assicurino stabilità, sicurezza, sostenibilità ambientale,

rispetto dell’identità locale? Trenta giovani architetti ci hanno provato al workshop del PIDA 2018

_ IL NUOVO PARCO TERMALE LA RITA, VIA D'ALOISIO, LA CHIESA
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PROGETTARE ISCHIA, DAL 25 OTTOBRE UN
SEMINARIO DI PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
Posted on 24 ottobre 2018 by Redazione Nessun commento

Si svolgerà ad Ischia dal 25 al 27 ottobre “Vilard”, un

seminario itinerante di progettazione architettonica, a

cadenza d’anno accademico. In collaborazione con istituzioni

culturali ed enti locali, sono coinvolte diverse università,

italiane ed estere: le scuole di architettura di Alghero, Ascoli

Piceno, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parigi Malaquais,

Patrasso, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Venezia e la

scuola di ingegneria di Ancona.

Il tema del convegno di Ischia è “In fragilia: Recostructing
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through the Waters of Ischia”.Il programma prevede la

presentazione di un progetto architettonico legato alle realtà

territoriali. Il progetto intende sviluppare una riflessione non

solo sulla nuova edificazione ed il risanamento di un territorio

colpito da eventi sismici, ma anche sulla riqualificazione di

territori fragili, le cui criticità sono acuite da rapidi processi di

antropizzazione che sovente mettono in crisi l’identità dei

luoghi.

Il convegno di Ischia, patrocinato dal  Comune di Ischia e

dal Circolo Sadoul, è curato da Lilia Pagano, Adelina Picone,

Francesco Rispoli, Paola Galante, M. Lucia Di Costanzo per

il DiARC, Raffaele Montuori, Isabella Puca per il Comune

d’Ischia, e dall’Associazione PIDA. 

Programma:

25 ottobre ore 14.30 – Ischia, Istituto Telese. Saluti

istituzionali di Enzo Ferrandino, Sindaco d’Ischia,  Mario

Losasso, Direttore DiARC Un. Federico II Napoli, Marco

D’Annuntiis, Cordinatore Nazionale Villard – a seguire

interventi di Lilia Pagano e Roberto Serino, DiARC,

Francesco Rispoli, DiARC e Circolo Sadoul, Eugenio Di

Meglio, Protezione Civile Ischia, Giulio Zuccaro, Direttore

centro studi P.LIN.V.S, Paola Galante e M. Lucia Di

Costanzo, DiARC, Ilia Delizia, Presidente Circolo Sadoul,

 Renato Capozzi e Gennaro Di Costanzo, DiARC

26 ottobre ore 9.30 – Ischia, sala della Lega Navale a

Palazzo D’Ambra – intervento di Antonello Monaco, dip.

Architettura e Progetto dell’Un. Sapienza Roma – e

sopralluoghi alle aree di progetto dell’area del porto.

27 ottobre ore 9.30 – Ischia, biblioteca Antoniana –

intervento di Lucia Annicelli, Direttrice della biblioteca, e di

Vanna Ferrandino, Associazione PIDA, a seguire visita

guidata al Castello Aragonese a cura di Nicola Mattera.
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Progettare Ischia - "In Fragilia:
Recostructing trought the Waters"
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Dal 1999, Villard è un seminario itinerante di progettazione
architettonica, a cadenza d’anno accademico, che vede oggi coinvolte, in
collaborazione con istituzioni culturali ed enti locali, una selezionata
gamma di università, italiane ed estere: le scuole di architettura di
Alghero, Ascoli Piceno, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parigi
Malaquais, Patrasso, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Venezia e la scuola
di ingegneria di Ancona.

Il programma prevede la presentazione di un progetto architettonico legato alle realtà

territoriali. Il tema del convegno di Ischia è “In fragilia: Recostructing through the Waters of

Ischia”. Il progetto intende sviluppare una riflessione non solo sulla nuova edificazione ed il

risanamento di un territorio colpito da eventi sismici, ma anche sulla riqualificazione di territori

fragili, le cui criticità sono acuite da rapidi processi di antropizzazione che sovente mettono in

crisi l’identità dei luoghi.

Il convegno di Ischia, patrocinato dal Comune di Ischia e dal Circolo Sadoul, è curato da Lilia

Pagano, Adelina Picone, Francesco Rispoli, Paola Galante, M. Lucia Di Costanzo per il

DiARC, Raffaele Montuori, Isabella Puca per il Comune d’Ischia, e dall’Associazione PIDA. 

Programma:

25 ottobre ore 14.30 – Ischia, Istituto Telese. Saluti istituzionali di Enzo Ferrandino, Sindaco

d’Ischia, Mario Losasso, Direttore DiARC Un. Federico II Napoli, Marco D’Annuntiis,

Cordinatore Nazionale Villard – a seguire interventi di Lilia Pagano e Roberto Serino, DiARC,

Francesco Rispoli, DiARC e Circolo Sadoul, Eugenio Di Meglio, Protezione Civile Ischia,

Giulio Zuccaro, Direttore centro studi P.LIN.V.S, Paola Galante e M. Lucia Di Costanzo,

DiARC, Ilia Delizia, Presidente Circolo Sadoul, Renato Capozzi e Gennaro Di Costanzo,

DiARC

26 ottobre ore 9.30 – Ischia, sala della Lega Navale a Palazzo D’Ambra – intervento di

Antonello Monaco, dip. Architettura e Progetto dell’Un. Sapienza Roma – e sopralluoghi alle

aree di progetto dell’area del porto.

27 ottobre ore 9.30 – Ischia, biblioteca Antoniana – intervento di Lucia Annicelli, Direttrice

della biblioteca, e di Vanna Ferrandino, Associazione PIDA, a seguire visita guidata al

Castello Aragonese a cura di Nicola Mattera.
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primopiano • rubriche

Ricostruzione. Silvano Arcamone:
“Noi architettti abbiamo tradito la
bellezza”
! 2 giorni ago 2 giorni ago

Tra condoni, scia, cila, dia e compagnia bella abbiamo smarrito la nostra identità

trasformandoci in un essere ibrido a metà tra un avvocato e un geometra. Abbiamo

tradito la bellezza ripiegando la propria competenza a servizio di formalismi

amministrativi che la normativa di settore impone in maniera ipertrofica. Abbiamo

rinunciato a disegnare il territorio, accontentandoci di instradarci sulle strade sempre

più tortuose e inconcludenti che gli avvocati tracciano.

Più di un anno fa una parte dell’isola d’Ischia viene scossa da un intenso moto sussultorio,
dall’alto verso il basso, dal basso verso l’alto, intenso, brevissimo e devastante. È il terremoto.
Disperazione, per quasi duemila persone significa sradicarsi dalla propria terra, spezzare i
legami con il proprio vissuto, lasciare le proprie sicurezze e andare incontro all’imprevisto, con
la sfiducia di chi sa che in questi casi i tempi per riconquistare la normalità sono lunghi, e non
si sa quanto lunghi. Passa un anno con lo Stato che resta assente, immobile, con le mani
conserte e le spalle voltate. Si limita a nominare un Commissario per l’emergenza, ma si tiene
lontano dal tema caldo della ricostruzione, nessun decreto, nessun Commissario in tal senso.

Il mondo dell’associazionismo si muove, nascono comitati, si cerca in qualche modo di reagire,
di far sentire la propria voce e di portare il proprio spontaneo contributo ad una popolazione
disperata, soprattutto per l’assenza di risposte. I Comuni fanno quel che possono, nel mentre
la Scuola da il peggio di se con i doppi turni inflitti ai soli bambini “terremotati”. Le persone
vengono ospitate da parenti, dislocati in pensioni, fittano case, in qualche modo si
“arrangiano”, come troppo spesso accade da queste parti. Nel mentre le passerelle dei politici
di turno nel cratere del sisma diventano un rito ozioso e inconcludente che genera solo rabbia

Mi piace 15
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in chi aspetta fatti concreti a fronte di parole di circostanza.

Questa estate qualcosa inizia a muoversi, viene nominato un Commissario per la ricostruzione
e solo qualche giorno fa viene approvato il Decreto Genova, all’interno del quale vi sono le
norme che dovrebbero disciplinare la ricostruzione delle zone distrutte dal terremoto, ma
quel testo, senza alcun ulteriore contributo, non servirà in alcun modo alla popolazione
colpita dal terremoto, forse servirà ad altri, ma non a loro. Un papocchio utile solo a generare
cause e a condonare macerie che nessuno avrà la forza economica di ricostruire, atteso che
sono esclusi contributi economici per gli edifici condonati.

In questo clima un gruppo di architetti dell’isola d’Ischia appartenenti all’associazione PIDA,
nell’ambito del Premio d’Architettura PIDA, si sono proposti di sviluppare delle ipotesi di
rigenerazione urbana e ambientale della zona colpita dal terremoto. Iniziativa a cui do il mio
contributo con l’entusiasmo e la speranza di stimolare attraverso gli strumenti
dell’architettura qualche soluzione che trasformi una tragedia in un’opportunità. A settembre
si mette su un workshop coordinato da Professori delle Facoltà di Architettura di Roma,
Napoli e Palermo, nonché dall’architetto giapponese Atsushi Kitagawara, un luminare della
ricostruzione post sisma. Nel periodo del workshop vengono organizzati incontri, dibattiti,
conferenze sul tema della ricostruzione post sisma, con la presenza di istituzioni, cittadini ed
esperti. La partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni c’è, ma è tiepida, mossa più
dalla curiosità di vedere cosa si stanno immaginando questi architetti, che dall’interesse di
conoscere il futuro di quella zona. I giovani progettisti partecipanti al workshop presentano
tre ipotesi di recupero urbano, architettonico, sociale, economico ed ambientale della zona
del Maio – La Rita. Le ipotesi progettuali partono dall’identità dei luoghi e prefigurano una
qualità urbana decisamente migliore di quella preesistente in zona. Protopia. I rendering e gli
schizzi progettuali ci consentono di rivedere quella zona, dove ancora oggi giacciono rovine e
macerie lungo le strade, finalmente ricostruita con gli elementi tipologici di sempre (case
unifamiliari o al massimo bifamiliari, orti, chiesa, terme, verde urbano, strutture commerciali e
turistiche etc), ma con più bellezza, più sicurezza e più funzionalità.

In questo processo di ricostruzione che porta con se una rigenerazione urbana, sociale,
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economica e ambientale dell’area gli architetti ci credono, tutti gli altri no. Per noi architetti
questa è la soluzione, questo è il futuro prossimo. Per gli altri (cittadini, stampa e classe
politica) questi sono sogni ad occhi aperti, poesia, utopia! Perché questa diversa percezione
delle cose? Perché l’architettura in scala urbana viene percepita dai più come qualcosa di
utopico? Perché l’architetto viene visto come un estroso sognatore, ma tutto sommato inutile
alla causa di ricostruzione post sisma? Ciò accade soprattutto nel sud, dalle nostre parti.
Perché ci viene chiesto di far sognare, magari ricostruendo il Maio a mare (?!?!?!), si così come
Renzo Piano ha costruito l’aeroporto in Giappone (sic!)? Perché un vicesindaco fa i
complimenti al Premio di Architettura PIDA come se fosse un qualsiasi festival del jazz o della
letteratura e non un’iniziativa che propone ogni volta concretamente soluzioni per migliorare
la qualità urbana e architettonica dell’isola d’Ischia? Perché gli esiti delle attività del PIDA
finiscono in fondo ai giornali, nelle pagine culturali, nonostante abbiano risvolti così concreti
sulla ricostruzione di un territorio ancora oggi in ginocchio?

Le riposte a queste domande ci sono, affondano le loro radici in un sistema (politico e
normativo) che ha messo fuori gioco l’importanza e la qualità del progetto urbano e
architettonico, le cui conseguenze sono, ahimè, sotto gli occhi di tutti. Il comma, il cavillo, la
sentenza, la percentuale, i centimetri hanno prevalso sullo spazio, sulla composizione,
sull’identità dei luoghi, sui ritmi geometrici, sui materiali e sui colori. La rigidità della norma e
dei numeri ormai schiacciano inesorabilmente ogni slancio progettuale, ma soprattutto
umiliano le reali esigenze dell’uomo. Ciò non accade in Spagna, in Francia, in Germania, in
Inghilterra, negli Stati Uniti. In questi paesi la norma, i cavilli, i centimetri sono a servizio della
qualità progettuale e soprattutto sono al servizi dell’uomo e delle sue esigenze abitative,
produttive e ricreative. Le responsabilità di tutto ciò sono diffuse, ma io credo che la
principale sia di noi architetti.

Come architetti abbiamo abdicato alla nostra missione, che è quella d’immaginare e creare
luoghi più belli e funzionali per la collettività. Non abbiamo combattuto abbastanza per
difendere il nostro territorio di competenza al fine di affermare la nostra importanza nel
generare qualità urbana e architettonica. Tra condoni, scia, cila, dia e compagnia bella
abbiamo smarrito la nostra identità trasformandoci in un essere ibrido a metà tra un avvocato
e un geometra. Abbiamo tradito la bellezza ripiegando la propria competenza a servizio di
formalismi amministrativi che la normativa di settore impone in maniera ipertrofica. Abbiamo
rinunciato a disegnare il territorio, accontentandoci di instradarci sulle strade sempre più
tortuose e inconcludenti che gli avvocati tracciano.

Dovremmo reagire a tutto ciò. Se vogliamo avere un territorio che offra qualità, sostenibilità,
sicurezza e bellezza, l’architetto deve tornare ad essere protagonista, non possiamo
accontentarci dello svilente ruolo di esecutori redigendo le varie scia, dia, cila e chi più ne ha
più ne metta. La situazione è talmente critica che richiede un processo complesso e articolato
che dovrebbe coinvolgere università, ordini professionali ed enti pubblici. Ma la crisi e la



complessità non possono spaventarci, per dirla con Bruno Zevi “la sfida sta nel trovare nella
crisi un valore“, e noi abbiamo tanto valore da generare per ridare ai nostri territori l’identità,
la funzionalità e la bellezza che li hanno da sempre caratterizzati.

Fabio
Nov 21, 2018 alle 3:01

REPLY

Parole Sante! L’avete fatto sia nel modo di come costruite le case sia come vi vestite!

Gennaro
Nov 21, 2018 alle 7:58

REPLY

Quoque tu?……..

SaròChiara
Nov 21, 2018 alle 11:33

REPLY

Carissimo ARCAMONE

Ma come ti permetti di dire che la “Scuola da il peggio di se”
In qualitá di Responsabile Ambito 15 ti informo,visto che grazie alla politica,non sei più nel
Comune di Ischia in qualitá di Dirigente ,che i doppi turni li abbiamo fatti tutti terremotati e
Non.
Noi Dirigenti con i ragazzi ,i docenti e i genitori abbiamo trascorso un anno impossibile .
Informati prima di parlare, poi cosa certa se le Scuole crollano,se sono in locali insicuri e in
fitto la colpa é della politica. Isolana e forse anche di architetti e ingegnieri Dirigenti negli anni
nei 6 comuni di Ischia.
Grazie se ci chiederai scusa.
Lo meritiamo
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SaròChiara
Nov 21, 2018 alle 12:37

REPLY

In ogni caso penso che tu sia un bravo architetto ma come io difendo la mia categoria ….non
tutti siamo uguali …so che molti ti rimpiangono.
Ma le Scuole sono in affanno e non meritano commenti così duri e benedizioni ai Comuni

SILVANO ARCAMONE
Nov 21, 2018 alle 14:28

REPLY

Gentilissima Chiara
ammetto di essere stato tranciante nel passaggio sulle scuole e che un episodio marginale,
che evidentemente ha colpito fortemente la mia sensibilità, ha di fatto offuscato il prezioso
contributo che complessivamente hanno dato tutte le scuole ischitane all’emergenza
terremoto, tra l’altro in condizioni di enorme difficoltà. Quindi, se qualcuno si è sentito offeso
dal mio passaggio, che si riferiva a un fatto circostanziato, non ho difficoltà a porgergli le mie
scuse. Anche perché sono il primo ad essere riconoscente a quel mondo della scuola che con
competenza e passione ha aiutato la popolazione, e soprattutto i bambini, ad affrontare
momenti così difficili.

Ti saluto con affetto e stima
silvano arcamone

Antonio Siciliano
Nov 21, 2018 alle 12:47

“Nel mentre la Scuola da il peggio di se con i doppi turni ai bambini”Mi rifiuto di credere che
una cosa del genere sia possibile solo pensarla,e ancor scriverla.Io Ds del Mattei Le ricordo
che tutta la scuola isolana ha garantito l’apertura dell’anno scolastico in evidenti e acclarate
difficoltà.Le rammento che abbiamo lottato tutti, “in prima linea noi DS”, nelle riunioni a volte
accese con esponenti politici locali,campani,e nazionali per far comprendere la severità del
momento,assumendoci sulle nostre spalle responsabilità non dovute supplendo in larga parte
all’inerzia e al rimbalzo delle responsabilità politiche.Visto che Lei a quanto leggo è o è stato
dirigente presso enti locali,mi perdoni l’ignoranza,dove era e che ha fatto per poter dare un
giudizio del genere? Pare non averla mai incontrata in qualche riunione operativa.Posso
lasciar correre un commento del genere fatto da un non addetto ai lavori,ma da un esponente
intriso di politica NO!!!! E poi una frase del genere è una chiara offesa a tutto il lavoro e
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REPLY

sacrifici fatti dalle famiglie e dal personale scolastico tutto.Cordialità Dirigente Scolastico
prof.Antonio Siciliano

SILVANO ARCAMONE
Nov 21, 2018 alle 18:40

REPLY

Gentile Prof. Siciliano
Per esprimere la propria libera opinione non c’è bisogno di partecipare a riunioni operative,
magari avessi avuto la possibilità di esserci a quelle riunioni.
Il mio passaggio sulla scuola l’ho chiarito nel commento sopra e non credo che sia utile
ritornarci, attesa l’esaustività dello stesso. Lei però non può pretendere che io taccia e non
stigmatizzi chi ha costretto ai soli bambini di Casamicciola Terme il sacrificio dei doppi turni,
anche se per un periodo limitato di tempo. Io ho partecipato ad un incontro pubblico presso
la Sala Convegni dell’Hotel Re Ferdinando di Ischia al quale era presente la Dirigente Scolastica
che difendeva penosamente questo provvedimento, sotto le disapprovazioni dei presenti e il
biasimo del Prof. Paolo Crepet. Lei forse non c’era, io si! La mia critica è fondata su fatti ed
episodi concreti. E qualche volta mi può capitare che quando sento una persona difendere
l’indifendibile, ma soprattutto avallare o promuovere provvedimenti lesivi per i bambini, da
uomo libero, avverto la necessità di evidenziarne l’ingiustizia. Forse sarò stato generico e di
questo me ne rammarico, ma questo aspetto, come detto, l’ho già chiarito nella risposta a
Chiara Conti.
Caro professore, dobbiamo avere il coraggio di accettare anche le critiche alla nostra
categoria e non essere faziosi, altrimenti mi appare come un “esponente intriso di politica” ……
Cordialità
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