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La FONDAZIONE ANNALI DELL’ARCHITETTURA E DELLE CITTA’  ha come scopo sia la promozione 

della cultura espositiva, della ricerca e della diffusione dell’architettura e dell’urbanistica del 

Meridione, sia quello di approfondire le interconnessioni che tali discipline – sempre in bilico tra 

arte, tecnica e scienza – costituiscono con le arti visive quali cinema e fotografia, con il design e 

con qualsiasi espressione artistica e culturale 

 

A tal fine sviluppa attività rivolta all'approfondimento delle problematiche connesse alla 

conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio architettonico e 

urbanistico dell'Italia Meridionale; dalle trasformazioni e evoluzioni dell'architettura della città e del 

territorio; del ruolo che Napoli e la Regione Campania svolgono nell'ambito delle relazioni culturali 

con i paesi del bacino del Mediterraneo. 

 

 

 

SOCI DELLA FONDAZIONE 

 

Soci fondatori della Fondazione Annali dell’architettura e delle città sono la regione Campania, la 

Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, l'Università degli Studi Napoli "Federico II" e per essa la 

Facoltà di Architettura; la Seconda Università degli Studi Napoli "SUN" e per essa la Facoltà di 

Architettura; l'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Napoli e Provincia;, 

l'Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia.  

 

 

La Fondazione napoletana si prefigge dunque  come obiettivo quello di porsi quale istituzione di 

riferimento per il mondo della cultura architettonica e del progetto, offrendo ad un pubblico 

sempre più vasto, nazionale ed internazionale, un punto di vista criticamente vagliato ed 

esaustivamente informato sullo stato dell’architettura, sulle condizioni del suo operare e sulla natura 

dei problemi che essa si trova ad affrontare nella contemporaneità. 

L’architettura della città, una città che da mediterranea ed europea diviene sempre più globale, 

rimane l’oggetto principale di studio. E Napoli in particolare, con la sua criticità estrema, esercita il 
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ruolo di termine di confronto ricorrente, di spunto di riflessione, spesso anche di luogo 

dell’applicazione delle sperimentazioni e dei risultati, ed è il crocevia fondamentale di tutte le 

questioni. 

Per la Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città, l’anno 2012 ha rappresentato un  

importante momento di pianificazione delle attività, alcune delle quali sono state portate a 

termine, altre invece, programmate per la realizzazione nell’anno successivo. 

Quest’anno i temi esaminati hanno investito un ampio spettro di problematiche, riunendole in un 

percorso seguendo un unico filo conduttore: la rigenerazione urbana. 

Il programma del 2012 è stato articolato in vari momenti, distribuiti tra luglio 2012 e  dicembre 2013 

con mostre, conferenze, convegni e dibattiti. 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

“LE DIRETTIVE EUROPEE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA COME LEVA PER 

LA RIGENERAZIONE URBANA" 

3 settembre 2012 – h 15,30 

 

WORLD URBAN FORUM  2012 - MOSTRA D’OLTREMARE - PADIGLIONE 

ITALIA 

 

 

Nella riunione del 24 luglio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la partecipazione 

della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città al Wolrd Urban Forum, tenutosi a Napoli 

presso l’Ente mostra D’Oltremare, nella prima settimana di settembre.  Il World Urban Forum 6 è la 

più importante conferenza a livello mondiale sulle questioni urbane organizzata da UN-Habitat, dal 

Governo italiano, dalla Regione Campania, attraverso la Fondazione Campania dei Festival e dal 

Comune di Napoli, in collaborazione con la Provincia di Napoli.  I lavori del WUF sono partiti  dal 

presupposto che il 21 secolo sarà più che mai il secolo delle città: 7 persone su 10, a livello globale, 

vivranno in grandi conglomerati urbani; molte delle sfide dell’umanità (sviluppo, lotta alla povertà, 

equità, ecc.) si collocano entro  ambienti urbani, e in parte si sovrappongono o coincidono con le 

problematiche di governo delle citta' e si propongono  di favorire lo sviluppo di parametri per 

governare il futuro delle città (the  broad  defining  parameters of the urban future).  

 

L’Europa si è data obiettivi ambiziosi i  (riduzione consumi energetici, riduzione 

emissioni CO2) entro il 2020: 

- i piani nazionali e regionali per questi obiettivi verranno progressivamente 

monitorati; 

- il rispetto di questi piani sarà una condizione per l’erogazione della parte di fondi 

europei che saranno legati a questi temi. 
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Le direttive europee e i finanziamenti a ciò collegati  sono un’occasione 

importante per  inserire l’Italia e la Campania all’interno delle esperienze 

internazionali più qualificate. 

   

Nell’ambito dei lavori del World Urban Forum, la  Fondazione Annali 

dell'Architettura e delle Citta', da anni impegnata in una sinergica azione di 

diffusione della qualita' di trasformazione del territorio, ha organizzato, il giorno 3 

settembre 2012 alle ore 15.30 presso il padiglione Italia della Mostra d’Oltremare, 

un convegno che ha inteso puntare ad una analisi delle funzioni di leva che 

l’efficientamento energetico ricopre per una efficace rigenerazione urbana. Il 

convegno ha tra le finalità quella di  avviare un percorso  atto a 

favorire l’inserimento della miglior cultura internazionale della sostenibilità nelle 

politiche e nelle pratiche regionali e territoriali di programmazione e gestione del 

territorio unitamente all' integrazione internazionale del territorio campano 

attraverso la diffusione di sistemi di rating internazionalmente riconosciuti. 

In occasione di un evento di portata internazionale la Fondazione ha realizzato un 

mini set per effettuare interviste ai più rappresentativi esperti nel campo 

della’urbanistica mondiale. Tali interviste sono state poi montate in un filmato che 

riassume i risultati dell’intero evento sui temi trattati.  Sono state poi realizzate 

interviste in tutti gli stand della mostra al fine di porre in evidenza le iniziative messe 

a punto da tutti i paesi partecipanti.  

 

Tali risultati sono stati poi messi a disposizione di tutti, operatori del settore o 

semplici cittadini,  attraverso un portale interattivo.  

Il Portale, attualmente ancora in fase di sperimentazione, permetterà agli utenti 

registrati di accedere a vari servizi, quali: motori di ricerca specifici, materiali inediti 
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da scaricare (testi, ricerche, materiale didattico, esempi di "Buone prassi"), archivi 

di ipertesti e sistemi ipermediali prodotti da università, istituti di ricerca… , 

newsletters,  forum di discussione moderati da esperti, ecc… 
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“LA RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI “ 

13 dicembre 2012  Ore 9.30 

 

Sala Convegni, Camera di Commercio di Napoli –  Via S. Aspreno 2 

 

Il patrimonio edilizio e morfologico dell’intero Centro Storico di Napoli è di un tale 

valore ed eccezionalità da contribuire a fare di Napoli un patrimonio 

dell’Umanità. Il Grande Progetto Centro Storico ha inteso individuare un sistema 

strategico di azioni e di interventi definiti, spazialmente e temporalmente, “volano” 

per l’attivazione di un processo di sviluppo durevole. 

 

L’obiettivo principale del Grande Progetto, è dunque quello di dar luogo ad una 

riqualificazione che non si limiti al solo recupero del costruito, con interventi 

monofunzionali, ma che, pur mirando alla conservazione del patrimonio 

dell’antico impianto, agisca sul tessuto urbanistico, edilizio, ambientale e sociale. 

La Fondazione organizza un secondo appuntamento, dopo quello del 28 luglio 

2011 sul tema del centro storico per discutere dello stato dell’arte del programma 

e monitorarne procedure e risultati.  Il convegno ha focalizzato l’attenzione sugli 

interventi che contribuiscono al piano di rilancio approvato dall’unione europea e 

sul loro stato di avanzamento. E’ stato affrontato il tema del recupero del 

patrimonio edilizio napoletano e della ricaduta  sull’economia.  Tale iniziativa è 

nata dalla necessità di tenere alta l’attenzione dei cittadini su un tema così di 

grande interesse per lo sviluppo della città nella consapevolezza che il Grande 

Progetto Centro Storico di Napoli rappresenta un volano per l’attivazione di un 
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processo di sviluppo che crei le condizioni favorevoli per stimolare iniziative 

imprenditoriali, riqualificare il tessuto urbano e architettonico, migliorare la vita dei 

cittadini. Per questo motivo al convegno hanno partecipato, portando un 

significativo contributo alla discussione, alcune tra le associazioni più impegnate 

sul territorio.  

 

A partecipato inoltre a: 

3° SEMINARIO DI ORIENTAMENTO- Universal Design e Good Engeneering: 

Il cambiamento di mentalità per la progettazione accessibile ed il superamento 

delle barriere architettoniche e sensoriali. 

Napoli 28/02/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  PROGRAMMATE NEL 2012 E ANCORA IN CORSO 
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PROGETTO ENERGIA ZERO 

 

INQUADRAMENTO  

LA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE EDILIZIO 

 

I principi su cui si basa la tematica della sostenibilità ambientale in edilizia  sono 

sintetizzabili nei seguenti punti: 

 

Minimizzare gli impatti sulle risorse naturali, riducendo i consumi e controllando il 

ciclo produttivo e di smaltimento per evitare costi ambientali e sulla salute 

pubblica dovuti a materiali tossici; la crescita della sensibilità del mercato da un 

lato e l’aumento dei  vincoli normativi spingono sempre di più a trovare una 

convenienza  non solo ambientale e di lungo periodo ma economica e con ritorni  

di breve periodo; ridurre l’impatto diviene una misura imprenditoriale che previene 

costi aggiuntivi e tende a ridurre i costi fissi. 

 

Massimizzare la qualità ambientale attraverso un uso consapevole delle risorse 

locali (climatiche, materiali, economiche, fisiche, ambientali), attraverso la 

razionalizzazione energetica, l’efficienza energetica, la gestione degli impianti e 

l’integrazione con il contesto ambientale. 

 

Ottimizzare i flussi di risorse che intervengono nel processo costruttivo significa 

ricercare l’efficienza energetica e l’efficacia energetica a partire da 

un’integrazione edificio/impianti/altri edifici/spazi aperti rispettosa dell’ambiente 
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volta alla gestione ecologica dei caratteri dell’area per il miglior utilizzo delle 

risorse, alla congrua utilizzazione delle opportunità del sito. 

 

Sperimentare significa sia considerare le nuove soluzioni costruttive, materiche, 

energetiche e tecnologiche a basso impatto ambientale sia recuperare le 

antiche conoscenze derivate dall’esperienza costruttiva della cultura materiale 

locale. 

 

Certif icare la qualità ambientale del manufatto architettonico in tutte le sue fasi 

costruttive (ideazione, realizzazione, gestione, trasformazione e demolizione) e 

durante tutto il ciclo di vita significa valutare le effettive prestazioni e garantire un 

risparmio di risorse. 

 

Partecipare alle scelte progettuali per condividere un nuovo approccio che 

indica un cambiamento di rotta verso un modello di sviluppo che non può 

realizzarsi senza una sostanziale modifica del comportamento di ogni singolo 

cittadino, ovvero senza un radicale cambiamento dello stile di vita di ognuno. 

Partendo da questo presupposto, l’individuazione, realizzata dai singoli attori degli 

obiettivi e delle modalità di raggiungimento degli stessi, richiede la diretta 

assunzione personale dei problemi e delle tematiche affrontate con la 

conseguente soggettiva responsabilizzazione. 

 

PROGETTO ENERGIA ZERO nasce dunque con l’intento di promuovere nel più 

vasto pubblico una riflessione critico-tecnica sullo stato attuale dell’edilizia e 

dell’architettura, con particolare riguardo ai temi di maggiore attualità quali la 

bioarchitettura, la sostenibilità ambientale, l’ecologia, il risparmio energetico, la 
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riqualificazione energetica, le energie rinnovabili ed in generale tutte le scienze 

correlate alle nuove tecnologie tese alla tutela dell’ambiente. 

 

La Fondazione quindi  intende avviare un percorso  di breve - medio – lungo 

termine per favorire: 

• l’inserimento della miglior cultura internazionale della sostenibilità nelle 

politiche e nelle pratiche regionali e territoriali di programmazione e 

gestione del territorio.   

• l’integrazione internazionale del territorio campano favorendo la diffusione 

di sistemi di rating internazionalmente riconosciuti. 

 

 

ARTICOLAZIONE IN FASI 

Il progetto verrà articolato in fasi, tra loro intimamente interrelate da un unico filo 

conduttore. 

PRIMA FASE ottobre – dicembre 2012 (conclusa) 

La fase di programmazione del progetto si è svolta dal mese di ottobre  a dicembre 2012.  

SECONDA  FASE:  gennaio – lugl io 2013 (conclusa) 

Individuazione di casi studio 

Per la individuazione di casi studio si è inteso rivolgere l’attenzione in particolare agli edifici 

residenziali di proprietà pubblica. 
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 Le strategie generali di progettazione sostenibi le e di recupero energetico acquistano 

infatti particolare rilevo  negli interventi di riqualificazione di edilizia sociale, poiché i fattori controllo 

delle condizioni climatiche, di risparmio energetico, e della qualità dell’aria interna, così come la 

qualità dei materiali impiegati, costituiscono aspetti rilevanti non solo dal punto di vista funzionale e 

tecnologico-impiantistico ma anche sociale ed economico. 

Risparmio energetico, protezione dal surriscaldamento estivo, controllo della ventilazione naturale, 

contenimento dei consumi e riduzione  dell’uso dei sistemi per il condizionamento estivo, il tutto per 

una migliore qualità degli spazi interni, sono dunque le innovazioni da introdurre non solo sulle 

opereda costruire ma anche, e soprattutto, sul recupero di quelle esistenti.  

 

Per la individuazione di casi studio, la fondazione ha stipulato con l’Istituto 

Autonomo Case Popolari una convenzione per sviluppare temi di comune 

interesse. Oggetto della convenzione è lo studio e l’analisi delle attività  edilizie  

svolte dall’istituto e il suo ruolo nella rigenerazione urbana.  In particolare verranno 

sviluppate le tematiche relative all’efficientamento energetico degli edifici. Sono 

stati individuati gli edifici per i quali l’Istituto abbia  programmato un intervento di 

manutenzione straordinaria.  

 

Ai sensi della convenzione l’istituto ha ceduto per la durata della stessa e per lo 

svolgimento delle attività del progetto un locale di sua proprietà in comodato 

d’uso. 

 

QUARTA FASE settembre 2013– febbraio 2014 (conclusa) 

 

I casi individuati sono stati oggetto di studio finalizzato alla pubblicazione.  La 

pubblicazione infatti ha raccolto le esperienze più significative dell’istituto in ordine 

alle loro caratteristiche di efficientamento energetico/sostenibilità. Concetto che 
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si basa sulla necessità di minimizzare gli impatti sulle risorse naturali, riducendo i 

consumi e controllando il ciclo produttivo e di smaltimento, massimizzare la qualità 

ambientale attraverso l’uso consapevole di risorse ambientali, materiali ed 

economiche, di ottimizzare le relazioni dell’edificio nelle sue parti e in relazione 

con l’ambiente e il sito per ricercare efficienza e efficacia energetica. Sono messi 

in evidenza i principali elementi progettuali finalizzati alla sostenibilità ambientale 

ed energetica in armonia alle disposizioni normative vigenti quali: 

 

§ Orientamento 

§ Rapporto superficie/volume 

§ Isolamento termico 

§ Assenza di ponti termici 

§ Impermeabilità dell’involucro 

§ Ventilazione controllata  

§ Recupero di calore 

§ Scambiatori di calore interrati 

§ Collettori solari 

§ Pannelli fotovoltaici. 

§ Finestrea bassa trasmittanza termica  

§ murature esterne e solai intermedi con  elevato potere fonoassorbente;  
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. 

La pubblicazione  sarà infine  oggetto di una intensa campagna di 

comunicazione e di conferenze stampa. I risultati verranno esposti in una mostra  

che avverrà presso il nuovo archivio storico dell’Istituto IACP, via del sebeto 22 il 

mese di dicembre. La mostra esporrà il patrimonio progettuale più interessante 

dell’Istituto dagli anni della sua fondazione ai giorni nostri. 

 

 

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della 
provincia di Npoli. Lavori di nuova costruzione di 
n. 36 alloggi sociali nel Comune di Quarto in via 
Crocillo 
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TERZA FASE marzo 2014  – giugno 2014 

 

Verranno organizzati  una serie di seminari suddivisi in moduli rivolti a giovani 

progettisti e laureandi in collaborazione con: 

• l’Istituto Autonomo Case Popolari  

• le facoltà di architettura “Federico II” e “SUN”; 

• gli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri di Napoli e provincia; 

• la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici Di Napoli e Provincia; 

• la Green Building Council e la Chapter Campania. 

Il primo convegno/seminario è previsto nel mese di dicembre. 

In tali seminari verranno  illustrate le nuove tecnologie e le migliori pratiche messe 

in atto a livello nazionale ed internazionale finalizzate al risparmio energetico. 

Saranno seminari tematici tenuti da esperti di fama internazionale sulla 

certificazione energetica degli edifici e  delle città con analisi di casi studio 

emblematici; 

Il coordinamento scientifico verrà affidato ad un gruppo di progettazione 

composto da  esperti individuati dai soci della fondazione. 

La docenza d’aula sarà erogata da  esperti individuati tra docenti universitari,  

liberi professionisti, imprenditori senior. Per il coordinamento e per i docenti sono 

previsti onorari secondo massimali retributivi come da normativa vigente, rimborsi 

spese di vitto e pernottamento, laddove necessari. 

I destinatari dei seminari sono  

v studenti/dottorandi del Dipartimento di Architettura della federico II, e della 

Seconda Università di Napoli; per i quali si prevede un rimborso spese di vitto 

forfettario. 
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v Giovani professionisti: architetti e ingegneri selezionati secondo criteri 

determinati dai rispettivi ordini professionali, per i quali è prevista 

l’erogazione di borse di studio.  

Si prevedono inoltre specifici seminari basati sulla lettura delle opere degli 

architetti più significativi che hanno, in particolare nel sud italia, sperimentato 

nuove soluzioni costruttive, materiche, energetiche e tecnologiche a basso 

impatto ambientale di una tale forza espressiva ed innovativa da costituire un 

valido esempio per i giovani progettisti.   Il primo riguarderà la figura di P.L.Nervi 

circostanziando in particolare la sua opera nell’E’ prevista la pubblicazione di una 

sua monografia che metta in risalto il suo contributo in rapporto alla “sostenibilità” 

intesa nella sua più ampia accezione ed  in rapporto a ciascuna fase di 

realizzazione del processo. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

 

Tale progetto ha come obiettivi quelli di: 

v Diffondere le migliori pratiche finalizzate al  risparmio energetico e alla 

sostenibilità degli edifici e delle città in previsione della necessità, in 

particolare per gli enti pubblici, di dare immediata attuazione alle 

normative comunitarie in materia di efficientamento energetico; 

v Comparare le politiche sul risparmio energetico  messe a punto nelle diverse 

nazioni europee al fine di individuare le proposte maggiormente innovative 

che possano contribuire al miglioramento dell’efficacia delle politiche 

regionali. 
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v Creare un evento di confronto ed apprendimento di rilevanza 

internazionale capace di attrarre elevate competenze nei settori 

specialistici attinenti; 

v Convogliare l’attenzione su Napoli di istituzioni ed associazioni internazionali; 

v Contribuire ad una formazione qualificata di giovani progettisti sul tema del 

risparmio energetico e sulla sostenibilità degli edifici. 

v Realizzare progetti pilota per l’attuazione concreta dei principi di 

efficientamento energetico. 

Fondazione Annali 
dell’Architettura e delle città 

I l  Presidente 
 
 

Arch. Liana De Filippis 
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Rassegna stampa  RIFERIMENTI interventi  
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Rassegna stampa  RIFERIMENTI interventi  
WUF 

29 agosto – ansa asca 
Comunicato stampa annuncio convegno  
 
30 agosto 
www.napolivillage.com 
 
31 agosto 
Il Denaro quotidiano, Il Denaro blog, Il Giornale di Napoli,  
 
1 settembre 
La Repubblica Napoli, Il Denaro, 
www.radiocrc.com, www.lamattina.it 
 
2 settembre 
www.a-realestate.it/news  
 
3 settembre 
www.regione.campania.it (in sezione Eventi) 
www.julienews.it 
La Repubblica Napoli, Ottopagine, IL Giornale di Napoli,  
 
Comunicato stampa 
con dichiarazioni della presidente De Filippis 
 
www.corrieredelmezzogiorno.it  
“Otto anni per sistemare gli immobili dal punto di vista energetico” 
ripreso da www.247.libero.it/focus 
 
Agenzie di stampa 
h. 16,55 Asca 
h. 18,03 Agi 
 
Altri siti 
www.campanianotizie.com/primopiano 
www.quotidianocasa.it  
www.julienews.it 
www.italiaoggi.it 
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CENTRO STORICO 
 
11 dicembre 
Comunicato stampa annuncio 
 
13 dicembre 
Comunicato stampa 
“Fondazione sarà cerniera fra Istituzioni, Ordini e cittadini” 
 
Agenzie di stampa 
Ansa 
Asca 
 
16 dicembre 
Intervista rilasciata all’Agenzia ADN Kronos 
www.giomagazine.it  
 
17 dicembre 
www.lamattina.it 
 
 
4 settembre 
www.casaeclima.it 
www.corriereuniv.it 
Il Sannio quotidiano 
 
 
6 settembre 
www.casa.guidone.it 
www.futureenergy.it 
 
 
11 settembre 
energia24club.it 
 
 
16 settembre 
www.argacampania.it   
 


