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il Laboratorio di Architettura Partecipata

“L’architettura è troppo importante per essere lasciata agli architetti”
Giancarlo De Carlo
 
Il Laboratorio di Architettura Partecipata ha come scopo la creazione di un 
nuovo modello di progettazione che cresce e si plasma nell’ascolto dei cittadini. 
L’obiettivo è di fare in modo che gli interventi sul territorio non siano percepiti 
come top-down ma risultino connessi alle esigenze delle comunità coinvolte 
interpretando un desiderio condiviso.
Crediamo che in questo modo l’architettura potrà diventare davvero di tutti.
In una fase immateriale, in cui l’edificio non c’è ancora, si inizia a costruire una 
narrazione, a formare un legame affettivo con il luogo circostante.
Siamo sicuri che un progetto nato dal basso non potrà che costituirsi come il seme 
di un nuovo spirito identitario per la comunità. 
I Punti di forza e le criticità di ogni progetto verranno rilevati tramite dei 
questionari cartacei e laboratori di co-progettazione al fine di ottenere una lista dei 
desideri.

The Participatory Architecture Laboratory aims to create a new design model that 
grows and molds in listening to citizens.
The aim is to ensure that interventions on the territory are not perceived as top-
down but are connected to the needs of  the communities involved, interpreting a 
shared desire.
We believe that in this way architecture can become truly available to everyone.
We also believe that a project born from the base can only be the seed of  a new 
identity spirit for the community.
The pros and cons of  each project will be detected through paper questionnaires 
and co-design laboratories in order to draw up a wish list.
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laboratorio di partecipazione a Pacentro
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il LAP

Daniel Caramanico

Simone Esposito

Federico Sorgi

Le capacità e le competenze personali provengono, oltre che dalla formazione universitaria, dall’impegno nelle associazioni e 
dalle attività extra universitarie a cui ha partecipato.
Negli anni universitari, infatti, ha maturato grazie alla partecipazione ai workshop dell’Auditorium di Shigeru Ban e quello 
dell’Auditorium del Parco di Renzo Piano siti a L’Aquila, una buona conoscenza delle dinamiche di ricostruzione partecipata, 
di cantiere, dell’utilizzo di materiali sostenibili e di interessanti nozioni sull’acustica.
Formative sono state le esperienze all’estero che gli hanno permesso da un lato di studiare sistemi per il turismo sostenibile 
(Leeuwarden (NL) “Sustainable Tourism on Ameland”) e dall’altro di immergermi nelle problematiche socio-economiche delle 
favelas di Santo Domingo (Santo Domingo “Rescate urbano”).

Dopo la laurea in Ingegneria Edile-Architettura conseguita all’Università degli Studi dell’Aquila, con tesi “Ponte Pedonale e 
Galleria Artificiale come solu- zioni per la gestione della mobilità pedonale nella città dell’Aquila”, è stato subito impegnato 
presso l’Ufficio Speciale della Ricostruzione di L’Aquila dove ha svolto in primis attività di verifica su sistema Gis e risoluzione 
in BDE delle sovrapposizioni su unico fabbricato dei codici fascicolo (identificativo su cui sono legate tutte le informazioni della 
unit. strutturale) oltre alla georeferenziazione su base catastale delle pratiche sisma 2009 vecchia procedura. Successivamente 
l’attività ha riguardato la preistruttoria delle partiche sisma scheda parametrica parte prima.
Dal 2014 ha svolto consulenze sia di progettazione che di direzione tecnica di cantiere in diversi aggregati edilizi danneggiati 
dal sisma del 6 Aprile 2009. Dal 2017 è istruttore tecnico per la società Abruzzo Engineering s.p.a. presso l’ufficio Sisma del 
Comune di Sulmona , in cui svolge attività istruttora tecnico-economica oltre che amministrativa dei progetti di riparazione e 
migliora- mento sismico.

Negli anni universitari ha maturato una profonda conoscenza delle dinamiche di costruzione partecipata e di utilizzo di 
materiali sostenibili grazie alla partecipazione a numerosi workshop internazionali ed a numerosi concorsi di progettazione, 
dove è stato premiato con un secondo premio per il progetto “gira che ti ricicla” ed una menzione per il progetto “Open 
Taranto” con lo studio MCA (Mario Cucinella Architects). Formative sono state anche le esperienze all’estero, tra cui l’Erasmus 
di 11 mesi alla Faculté polytechnique de Mons, in Belgio, dove ha appreso numerose ed interessanti nozioni sull’ urbanistica e 
sulla progettazione urbana.
Ha partecipato a numerosi workshop internazionali tra cui il “3nd International atelier LaurAQ”, con il Tecnologico de 
Monterrey, Messico, il 2nd International atelier LaurAQ, sempre con il Tecnologico de Monterrey, il workshop “Archtettura 
Parametrica”, con l’architetto Massimo Russo. Nel 2011 è stato Junior Interior Designer per lo studio Giovanni Vaccarini Asso- 
ciati, a Pescara per la progettazione della facciata del nuovo grattacielo Olaya Tower situato a Riyad, in Arabia Saudita dove ha 
appreso dinamiche di progettazione con materiali innovativi.
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2018

2019

Recupero edificio residenziale _ Navelli (AQ)
Riparazione e miglioramento sismico di fabbricato 
danneggiato dal sisma del 6 Aprile 2009  
Aggregato NAV_16
importo lavori: 467.354,68 €

Recupero prospetto comunale _ Canosa S. (CH)
Messa in sicurezza e valorizzazione della facciata del 
Municipio di Canosa (CH)
importo lavori: 28.594,98 €

Recupero edificio residenziale _ Navelli (AQ)
Riparazione e miglioramento sismico di fabbricato 
danneggiato dal sisma del 6 Aprile 2009 
Aggregato NAV_13
importo lavori: 1.258.244,11 €

Recupero sede comunale _ S.Martino S.M. (CH)
Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della 
sede Municipale - San Martino sulla Marrucina (CH)
importo lavori: 35.667,36 €

Recupero edificio residenziale _ Navelli (AQ)
Riparazione e miglioramento sismico di fabbricato 
danneggiato dal sisma del 6 Aprile 2009 
Aggregato NAV_14
importo lavori: 730.924,34 €

Pista ciclabile _ Atessa (CH)
Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
e sostenibile - Pista Ciclabile_Atessa (CH)
importo lavori: 71.922,22 €

Piazza Museo _ Altino (CH)
Recupero e valorizzazione dell’area d’ingresso del 
comune di Altino (CH)
importo lavori: 115.869,5 €

Recupero immobile comunale _ Liscia (CH)
Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
e sostenibile su fabbricato comunale _ Liscia (CH)
importo lavori: 39.715,65 €

Projects
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2019

2020

Nuova scuola d’infanzia - Mosciano (TE)
Ricostruzione scuola paritaria d’infanzia ed asilo nido 
“S.Maria degli Angeli”
importo lavori: 183.750 €

Il ponte sul cielo _ Pizzoferrato (CH)
Nuovo belvedere del comune di Pizzoferrato
vedi pagina 24 del selected project
importo lavori: 209.076,18 €

Recupero spazio pubblico _ Civitaluparella (CH)
Messa in sicurezza e valorizzazione del borgo di 
Civitaluparella
importo lavori: 29.223 €

Nuovi loculi - Orsogna (CH)
Realizzazione di 200 nuovi loculi e recupero del cimitero 
comunale di Orsogna 
importo lavori: 191.770,79 €

Nuova pavimentazione _ Pennapiedimonte (CH)
progetto di messa in sicurezza e di rifacimento della 
pavimentazione di Via Umberto Primo
Pennapiedimonte
importo lavori: 28.616,14 €

Nuova pavimentazione _ Fallo (CH)
Intervento infrastrutturale di rigenerazione urbana strade 
interne Borgo Valle Vecchia, Via Pietrantica _ Fallo 
importo lavori: 150.000,00 €
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la scuola di Pacentro
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La Scuola di Pacentro
Pacentro (AQ)

“Noi architetti abbiamo accompagnato la comunità verso la costruzione di un 
modello di scuola innovativa. I cittadini ci hanno quindi guidato perchè fosse il più 
adatto alle loro esigenze. Ritengo che questo approccio debba e possa diventare la 
norma quando si progettano edifici pubblici”

Mario Cucinella

progetto preliminare e definitivo
MCA + LAP
progetto esecutivo
DunamisArchitettura + LAP
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L’idea di progetto nasce dalla suggestione di creare un luogo 
di incontro, di condivisione e scambio di idee. Una sorta di 
grande piazza dedicata alla crescita individuale e di gruppo. 
Una piazza colorata e luminosa, libera e piena di attività. 
Una piazza viva, dove la natura possa entrare e guidare lo 
sguardo, dove gli alberi filtrano la luce e cambiano colore con 
le stagioni. Una piazza sotto il cielo stellato e nitido dei monti 
abruzzesi.
Si immagina una scuola che abbia anche degli spazi raccolti, 
come le piccole vie del paese, dove gli scorci sul paesaggio 
ci conducono in luoghi intimi e famigliari. Di questi spazi 
Pacentro, la cosiddetta “chiocciola di pietra”, è piena di vicoli 
stretti in cui si aprono scorci sui monti verdi e sulla vallata.

La forma primitiva per eccellenza è il cerchio. Un cerchio è 
una piazza che accoglie e che protegge. 
È il simbolo dell’uguaglianza, non fa distinzioni sociali, ma 
mette l’uomo a contatto con l’infinito.
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La Scuola di Sora
Sora (FR)

G124
RPBW
AlvisiKirimoto
Milan Ingegneria 
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La scuola del futuro immaginata da Renzo Piano e sviluppata 
dal team G124, è articolata su tre livelli. Il piano terra 
ha la funzione di connessione con la città, è permeabile 
e trasparente, organizzato intorno ad un giardino con un 
grande albero centrale. Il primo piano è quello dedicato allo 
studio, con le aule affacciate sul cortile interno. Il tetto è la 
‘terrazza di Talete’, lo studioso che, osservando i tramonti, 
scoprì che l’anno dura 365 giorni. La terrazza è il luogo dove 
il bambino coltiva il suo immaginario personale, il luogo 
dell’osservazio- ne, della città, del cielo, delle stelle.
La scuola dovrà essere un presidio di sostenibilità, quindi 
costruita con leggerezza, con materiali che hanno la proprietà 
di rigenerarsi in natura; per questo la scelta è caduta sul 

legno. Per il riscaldamento e raffrescamento si potrà usare 
la geotermia, mentre con i pannelli fotovoltaici si produrrà 
energia elettrica. Nell’atrio si potranno poi collocare dei 
contatori giganti che mostrino ai ragazzi quanta energia si 
consuma e quanta se ne produce. La scuola sarà accessibile a 
tutta la comunità fino a tarda sera e anche nel weekend per 
favorire gli scambi e la nascita della solidarietà
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La Scuola di Sassa
Sassa (AQ) 

Competition
LAP
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Il Polo scolastico di Sassa sorge su un pendio naturale che 
si apre alla città degradando verso nord. Il nuovo edificio si 
adagia su questa superficie morbida come una foglia caduta 
su un prato, stabilisce una relazione di continuità con il 
verde e si fonde con il terreno accogliendo al suo interno 
sinuose curve che diventano spazio collettivo e area gioco per 
l’Infanzia.
All’interno, lo spazio sarà permeabile e trasparente, una 
grande piazza attorno alla quale si apriranno alla fruizione 
pubblica le attività comunitarie della scuola: palestra, 
auditorium, biblioteca, caffeteria/mensa, atelier del gusto, 
laboratorio d’arte ed attività manuali.
La centralità dell’aula viene superata creando spazi interclasse 

o trasferendo la didattica negli spazi comuni e rendendo 
i confini della sezione sfumati e flessibili. All’interno delle 
stesse sarà possibile toccare la natura, osservare i mutamenti 
di colore delle foglie, ritrovare gli odori e avere un albero da 
frutta da accudire.
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Mthunzi Center retrofit
Lusaka, Zambia

SOS School of  Sustainability 
MC Architects
ARCO’
LAP

for
Amani for Africa
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The main purpose of  the project is to boosts the creation 
of  a resilient, agri- colture-oriented and self-sufficient rural 
community, placed on the outskirt of  Lusaka, in Zambia.
The design is carried out on three levels: each one requires 
dedicated analyses and has specific goals.
Territory scale. To develope and promote the great 
agricultural vocation of  the area.
Settlement scale. To shape the built enviroment, realizing new 
building, spaces and relations.
Building scale. To trigger a wider requalification process 
through smaller and urgent interventions.
What is now the center of  the Koinonia community, around 
the Mthunzi Center, will become the headquarters of  Amani, 

thanks to the retrofitting of  the Muthunzi Center itself, the 
new accommodation for the Moba boys and the Guesthouse 
for visitors and volunteers. Buildings are included in a system 
of  meeting and open spaces designed for the socialization of  
children with the whole community.
In order to make this place a local pole of  education, research 
and training, facilities as a school, a library, a market, a seed 
bank and a greenhouses are provided.
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Lonjedzani social house
Lusaka, Zambia

The Lonjedzani, one of  the Mthunzi Centre’s project, is a daytime center for 
underage girls that carries out school activities and cultural initiatives.

LAP

for
Amani for Africa

LAP_Laboratorio di Architettura Partecipata
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The idea of  a multifunctional space for the Lonjedzani’s girls 
arises from the need to provide the Center with a suitable 
structure for the study hours and, at the same time, to carry 
out other educational and leisure activities.
The whole design is about inside and outside spatial 
continuity expressed through the structure shape and the 
materials chosen in according with the context.
A sheet metal rests on a modular lightweight skeleton made 
of  wood to cover, as roof, the internal space. Because of  the 
modularity of  the structure, the covered space is really flexible 
and it is always possible to extend it by adding more modules. 
Just below the roofing, a single circular room is enclosed by a 
burnt mud bricks wall that doesn’t reach the ceiling allowing 

a better natural ventilation. A vertical cut in the brick 
masonry, underlined and mended by a wooden brise soleil 
fully opening, provides the entrance to the room letting the 
space flowing from the inside to the outside and vice-versa.
A very important aspect of  the project is that it is almost 
completely buildable by self-construction (excluding 
foundation) giving the chance to the community to take active 
part in the process as well as in the usage of  the space.
The wooden structure and the roof  can be put together and 
assembled as a dry construction system on the spot, while the 
masonry can be built in the traditional way with bricks made 
on the spot as well, without requiring a high qualified man- 
power.

LAP_Laboratorio di Architettura Partecipata
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Feel Safe
Ovunque

LAP
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FEEL SAFE e’ un dispositivo urbano collocato in ambienti 
sensibili del territorio. Segno riconoscibile, luogo di raccolta 
in caso di emergenza e di divulgazione della conoscenza del 
territorio e delle sue criticita’, è un luogo di fuga, un luogo 
sicuro, il punto di ritrovo dove informarsi ed organizzarsi in 
caso di emergenza.
Ma è anche un punto di riferimento accessibile a tutti h24 
e 365 giorni l’anno. E’ un contenitore che si alimenta di 
attivita’ informative, culturali e ricreative generate dalla 
comunita’ per la comunita’, un sistema intelligente di connes- 
sioni reali e virtuali supportato da un’applicazione che 
informa la popolazione sugli eventi e attivita’ in programma.
In caso di emergenza l’applicazione segnala il punto Feel Safe 

piu’ vicino.
comunica alla popolazione tutte le notizie utili e favorisce la 
condivisione di informazioni tra gli utenti.
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Il fontanile della memoria
Pagliare di Sassa (AQ)

LAP

for
Comunità di Pagliare di Sassa

“L’acqua è materia della vita, non esiste vita senza acqua”
Albert Szent.
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Recuperare e valorizzare il vecchio fontanile per trasformarlo 
in un luogo di aggregazione all’interno del borgo 
abbandonato di Pagliare di Sassa, questa la mission del 
progetto.
Identità, aggregazione, memoria sono le parole chiave, 
emerse dagli incontri partecipati, che hanno influenzato le 
scelte progettuali.
Un velo bianco in pietra locale e un cerchio in rame sono 
sono gli elementi sovrapposti al vecchio manufatto per 
esaltare le suggestioni locali: il circuito circolare del borgo, le 
conche in rame, gli anelli in ferro. Il tutto avvolto dalla piazza 
in sampietrini luminosi e dal giardino della vita.
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Il ponte sul cielo
Pizzoferrato (CH)

LAP
strutture: ing. Giovanni Accili
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Pizzoferrato, uno dei borghi più belli d’Italia, lotta ormai 
da molti anni per non sparire perché a rischio abbandono. 
Da qui l’idea di promuovere il cambiamento attraverso la 
pratica della progettazione partecipata, che ha portato a 
caratterizzare Pizzoferrato come “il Borgo del volo”.

Il “Ponte sul Cielo” nasce dalla volontà di intercettare la 
richiesta di un turismo attrattivo attraverso un approccio non 
solo estetico ma esperenziale. 
Un’architettura nuova per luoghi antichi che porti 
contemporaneità, attrattività, bellezza. 
Come le ali di una farfalla, il progetto prevede due terrazze 
che si slanciano verso il maestoso paesaggio che avvolge il 

Borgo. 
Una struttura che idealmente germoglia dalle rocce del Pizzo 
come un sentiero di montagna, acclive, aspro al tatto, che 
emana i profumi tipici dell’alta quota.
Per rafforzare il senso di leggerezza, in corrispondenza del 
pavimento trasparente, il parapetto è permeabile e si ispira 
alle forme della natura attraverso il diagramma di Voronoi.
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L’atelier di comunità
Roccamontepiano (CH)

LAP
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Il nuovo edificio si innesta con gentilezza e leggerezza 
all’interno del silenzioso borgo di Roccamontepiano. Un 
piccolo volume ipogeo destinato ad accogliere la cittadinanza 
roccolana e rafforzare il senso di comunità, dello stare 
insieme, della condivisione. Un atelier del fare dove 
valorizzare l’artigianato locale, un luogo intergenerazionale 
dove giovani e anziani potranno coltivare le tradizioni del 
borgo, legate alla lavorazione della ceramica, della terra cru- 
da, delle usanze paesane attraverso l’uso di visori 3d.
Quello che oggi è un muro di contenimento sarà trasformato 
in una facciata trasparente, che svela la bellezza delle attività 
della nuova sala polifunzionale. Per favorire la fruibilità 
dello stesso, l’accesso sarà posizionato al lato della strada 

locale, in prossimità di uno slargo ottenuto grazie ad una 
gradinata naturale realizzata con il sistema tipo terreno 
mesh. Un anfiteatro naturale capace di accogliere eventi 
teatrali, culturali e dove poter sostare ammirando il paesaggio 
circostante.
Interrare il volume permette di preservare la vasta area 
verde “incontaminata”, un parco naturale caratterizzato 
da un percorso organico che avvolge giardini tematici e 
aree attrezzate con arredo urbano e nuova illuminazio- ne. 
Un’architettura che si ispira alla metafora ecologica, sensibile 
al rischio dell’inquinamento ambientale e alla riduzione delle 
energie disponibili. La struttura principale portante sarà in 
terra cruda, un elogio all’architettura vernacolare abruzzese.
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Nature
Roma 

LAP

for
Marlu Creative Entertainmen
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Installazioni per la Marlu Creative Entertainment di Roma, 
agenzia di produzione di spettacoli dal 1959. Marlu si occupa 
di creazione e produzione scenica di eventi aziendali, idee per 
feste, matrimoni e musica.
 
L’idea è quella di creare un legame armonioso con la natura e 
i suoi mutamenti climatici.
Pioggia, vento, sole si fondono all’interno di eleganti 
installazioni in continua metamorfosi. Elementi sensoriali 
che respirano, rinfrescano o riscaldano al fine di migliorare il 
confort degli spettatori presenti.
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Ex Area Flack
Milano (MI) 

Competition

LAP
DunamisArchitettura
Greencure Landscape
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Gli elementi storici, come la tradizione delle residenze 
milanesi e le realtà delle ex industrie dell’area di Sesto 
rappresentano l’inizio del percorso progettuale, insieme 
alle suggestioni dettate dai materiali e dalle aree verdi che 
circonderanno il sito. Il contesto milanese e quello industriale, 
il nuovo contesto urbano e paesaggistico suggerito dal 
masterplan e le atmosfere chiaroscurali tipiche delle ex 
strutture industriali, consentono al progetto di sviluppare 
un’idea di abitazione che lega la tradizione al linguaggio 
contem- poraneo, sviluppando connessioni visive e fisiche tra 
spazi e funzioni, tali da generare un originale contesto sociale.
Condivisione, permeabilità, mix funzionale e contaminazione 
sociale sono le condizioni essenziali per una reale 

riqualificazione urbana. Superando il con- cetto comune 
di casa e puntando ad una efficace integrazione tra verde, 
spazi comuni e residenze, il progetto vuole creare una reale 
condivisione sociale dove il verde non sia solo elemento 
ornamentale, ma strumento comunicativo e aggregativo, dove 
gli spazi condominiali non siano solo spazi interstiziali di 
connessione ma luoghi della socializzazione e dello scambio 
intergenerazionale.
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Taranto Inclusiva
Città vecchia (TA) 

LAP

“Migrare è una caratteristica di molte specie animali, uomo compreso. Gli individui 
umani da tempo immemorabile si sono mossi in gruppi, di luogo in luogo, alla 
ricerca di alimenti o per evitare pericoli. [...] La diffusione stessa dell’umanità 
primitiva dalla culla africana dell’Eurasia è un fenomeno migratorio che con il 
passare delle generazioni ha plasmato le diverse popolazioni.”
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In contrapposizione al tradizionale Piano urbanistico, spesso 
rigido e statico, si propone una roadmap temporalizzata in 
diverse fasi. Un processo open-source capace di comporre 
una visione complessiva attraverso l’attuazione di visioni e 
di azioni tempestive, anche temporanee, ma che abbiano la 
forza di generare un nuovo futuro per la Città Vecchia e per 
tutta Taranto.
“La vita” e “le relazioni” saranno il cuore pulsante del 
movimento di integrazione dell’isola.
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Il masterplan di Sassa
Sassa (AQ) 

MC Architects
LAP
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Il progetto nasce dalla volontà di fornire una visione 
strategica per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico di 
Sassa e per la rifunzionalizzazione delle aree limitrofe.
Dall’ascolto della comunità locale, l’attenzione è virata verso 
una Scuola sen- sibile ai temi della sostenibilità economica ed 
energetica, dell’accessibilità e fruibilità, della partecipazione. 
Una Scuola che vuole recuperare il ruolo di emergenza nel 
tessuto disgregato di Sassa, candidandosi così ad un luogo di 
integrazione e coesione per l’intera comunità.
L’obiettivo del Masterplan è quello di ricucire il tessuto 
urbano attraverso una infrastruttura “naturale” per 
amalgamare il territorio locale e legarlo alla città dell’Aquila. 
Il Verde come incentivo per la riduzione degli spostamenti 

in auto, per la riscoperta dei tessuti naturali e per la 
valorizzazione e protezione del territorio.
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Buliding (y)our future
Milano fuorisalone, Biennale di Venezia 

LAP

for
SOS School of  Sustainability
MC Architects
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Il progetto grafico “Building your future” è stato presentato in 
occasione del workshop “Designing your future” organizzato 
dalla SOS-School of  Sustaina- bility post graduate School by 
Mario Cucinella, all’interno del “fuori salone” di Milano.
Un progetto che racconta la “mission” della SOS attraverso 
una grafica in- terattiva in grado di indagare sul ruolo 
dell’architettura e stimolare la ricerca dell’Architetto che è in 
ognuno di noi.
Dal sito opensource “Kumu” è possibile interagire con il 
progetto “Building your futur
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