
1 - Titolo dell'iniziativa:  
Workshop Internazionale di Costruzione dell’Architettura. “Lo spazio domestico e i 
caratteri dei luoghi” | Bari – Ankara !
2 - Ambito prevalente di intervento: 
Workshop a carattere internazionale  !
3 - Breve descrizione dell'iniziativa: 
Il Workshop Internazionale di Costruzione dell’Architettura nasce dalla necessità di un confronto tra le scuole 
di Bari (DICAR – Politecnico di Bari) e di Ankara (Department of Architecture – Bilkent University) sui temi 
della conoscenza dei luoghi, che avviene attraverso la lettura dei caratteri e le forme delle architetture che vi 
sono contenute. Perciò è utile questa esperienza di progetto, nella quale le relazioni tra spazio abitativo e 
struttura dei luoghi sono indagati attraverso la forma della costruzione. 
Il confronto tra le due scuole è significativo perché implica una reciproca conoscenza di metodi e pratiche, 
soprattutto consente di far conoscere i risultati della nostra ricerca in ambito internazionale. 
Il workshop avrà come luogo di sperimentazione l’area dell’Abbazia di San Vito a Polignano a Mare, un’area di 
estrema bellezza e significatività ma segnata da quella forma di degrado che è il segno di un uso improprio del 
nostro territorio. 
In una prima fase, la conoscenza dei luoghi prevede 4 tour che hanno come obiettivo la conoscenza: 
- del territorio pugliese e del rapporto tra la luogo e le forme dell’abitare; 
- dei monumentali della regione che evidenziano il carattere murario e tettonico degli edifici; 
- delle condizioni di un abitare primitivo, originario, in cui il rapporto con le condizioni morfologiche e strutturali 
della natura diventano determinanti; 
Inoltre, è importante la conoscenza del centro antico della città di Bari, della città ottocentesca, e 
dell’ampliamento di epoca fascista: tre modi di costruire un rapporto significativo con il mare. 
La seconda fase prevede l’esercitazione progettuale che sarà accompagnata da brevi lezioni che avranno 
come tema “lo spazio domestico e il carattere dei luoghi”. !
Elenco relatori: 
Vitangelo Ardito, docente Poliba 
Dario B. Campanale, docente a contratto Poliba 
Giorgio Gasco, docente Bilkent University Ankara 
Burcu Şenyapılı Özcan, docente Bilkent University Ankara 
Giovanni Carbonara, dottorando UniRoma3-Poliba 
Claudia D’Amore, dottorando UniRoma3-Poliba 
Gianluca Gnisci, dottorando Poliba 
Maria Irene Lattarulo, dottorando Poliba 
Nicola Panzini, dottore di ricerca Poliba !
Patrocinato da: 
Politecnico di Bari 
Bilkent University Ankara 
Comune di Polignano a Mare 
Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare !



!
4 – Programma dell’iniziativa:  
13.06.2016 lunedì | sopralluogo 
 Mattina. Visita a Polignano a Mare e all’Abbazia di San Vito. 
 Pomeriggio. Visita in valle d’Itria (Alberobello, Locorotondo, Martina Franca e Cisternino). !
14.06.2016 martedì | tour 
 Visita alle architetture romaniche nel nord Barese: Castel del Monte, Trani, Molfetta, Ruvo. !
15.06.2016 mercoledì | workshop in Dipartimento 
 Studio ed elaborazione del progetto in aula. !
 PRESENTAZIONE: 
 - arch. Mariella ANNESE 
 “Problematiche dell’area di progetto” 
 LEZIONI: 
 - prof. Giorgio GASCO: “Le case di Taut: Dahlewitz-Berlino, Tokio, Ortakoy-Istanbul“ 
 - prof. Vitangelo ARDITO: “Case isolate e paesaggio greco: Aris Konstantinidis” !
16.06.2016 giovedì | workshop in Dipartimento 
 Studio ed elaborazione del progetto in aula. !
17.06.2016 venerdì | workshop in Dipartimento 
 Studio ed elaborazione del progetto in aula. 
  
 LEZIONI: 
 - prof. Burcu Şenyapılı Özcan: “Sedad Hakkı Eldem e l’interpretazione della casa turca”  
 - arch. Nicola Panzini: “La casa pugliese: una lettura tipologica e costruttiva” !
18.06.2016 sabato | tour 
 Matera (città e quartiere la Martella), Gravina, Altamura. Le gravine e lo spazio abitato. !
19.06.2016 domenica | tour 
 Visita della città di Bari.  !
20.06.2016 lunedì | Workshop in Dipartimento 
 Mattina. Completamento delle tavole e dei plastici per l’esposizione. 
 Pomeriggio. Presentazione dei progetti con la mostra nella galleria del DICAR e 

conferenza di chiusura con il saluto del Rettore e del Direttore di Dipartimento. !
28-31.07.2016 Mostra “Lo spazio domestico e i caratteri dei luoghi” 
 Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare. !
5 - Ideatori e responsabili dell'iniziativa: 



Proff. Vitangelo Ardito – Giorgio Gasco


