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il LAP

Daniel Caramanico
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”).

Federico Sorgi
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.
Formative sono state anche le esperienze all’estero tra cui l’Erasmus alla Faculté polytechnique de Mons, in Belgio.
È inoltre membro attivo dell’Associazione no-profit “VIVIAMOLAq” con la quale si stanno realizzando progetti di architettura
partecipata venuti meno dopo il terremoto del 6 Aprile 2009.
Ha collaborato con MCA ed è stato più volte Tutor al workshop internazionale “Ostia autumn school”, organizzata da Luigi
Prestinenza Puglisi ed alla VIII scuola di sociologia del territorio di Lampedusa organizzata dal prof. Carlo Colloca sul tema
dell’accoglienza sostenibile.
Laurato in Ingegneria Edile-Architettura, con la tesi “Inclusive cities”, un progetto di integrazione delle minoranze etinche con
cui si è avvicinato ai temi dell’integrazione e dell’inclusione.

Simone Esposito
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
miglioramento sismico.
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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 topdown 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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Selected projects

EDUCATION
La scuola di Pacentro
La scuola di Sora
La scuola di Sassa
La nuova scuola di Altino

PUBLIC SPACES
Il ponte sul cielo

SOCIAL
Centro per le famiglie di Ripa Teatina
Centro per le famiglie di Rosello
Una casa per tutti
Il fontanile della memoria
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percorso di partecipazione a Pizzoferrato
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La Scuola di Pacentro
Pacentro (AQ)

2015 - in realizzazione
progetto preliminare e definitivo
MCA + LAP
progetto esecutivo
DunamisArchitettura + LAP
in realizzazione

“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
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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)
2015
progetto definitivo
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 nuova scuola di Altino
Altino (CH)
2021
LAP
Studio di fattibilità
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Costruita attorno ad una grande corte centrale, in uno spazio
che metaforicamente è pensato come “il centro del mondo”,
l’edificio ha una forma circolare e si sviluppa su un unico
livello.
La nuova scuola andrà verso la concezione del learning
landscape, dove tutto lo spazio è visibile e strutturato
per l’apprendimento: l’opposizione tra spazio didattico
tradizionale (la classe) e spazi d’uso e servizio si dissolve,
mentre il nuovo apprendimento rivendica a sé tutto lo spazio
dell’edificio.
Il piano terra, aperto e permeabile ospita l’ingresso al grande
Agorà, il luogo simbolico d’incontro tra la scuola e la società,
un punto di scambio che oltre alla sua funzione di accesso

e di filtro deve comunicare all’esterno la sua identità, i suoi
programmi ed il suo rapporto con la realtà sociale. L’Agorà
sarà lo “spazio per la pausa”, l’ambiente dedicato ad attività
non strutturate, senza orari, che possono avere luogo in
diversi momenti della giornata.
I laboratori contenuti nella “bolla” rappresentano lo “spazio
del fare”, pensato per favorire una didattica centrata
sull’operatività e sull’imparare facendo.
Il layout di progetto è pensato in modo da creare elementi
funzionalmente separabili e favorire l’interazione tra
cittadinanza e studenti.
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La nuova infanzia di Mosciano
Mosciano Sant’Angelo (TE)
2021
LAP
Progetto Definitivo
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L’idea di progetto nasce dalla volontà di creare un luogo di
crescita e condivisione per l’intera comunità, in armonia con
il calore dei mattoni rossi del Convento e la leggerezza del
verde circostante. Una nuova architettura, a dimensione di
bambino, adagiata silenziosamente tra gli ulivi, custode delle
forme, dei materiali e delle tensioni architettoniche delle
preesistenze storiche vicine.
La nuova casa dei bambini sarà un puzzle di tanti moduli
dalla forma quadrata a richiamare la corte del convento e da
una copertura morbida che segue formalmente l’archetipo
della “casa” per creare un legame il tetto a capanna della
Chiesa. Tanti piccoli nidi legati tra loro da interni morbidi
e flessibili, connessi ai giardini attraverso grandi vetrate

trasparenti.
Come per la Chiesa di Madonna degli Angeli, la copertura di
ogni elemento sarà di tipo a capanna a due falde.
La Nuova Scuola promuoverà un’idea di didattica basata
sulla teoria del “learning landscape” con gli ambienti interni
interamente visibili e strutturati per l’apprendimento, fondati
sull’apertura e la trasparenza.
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Il ponte sul cielo
Pizzoferrato (CH)
2020
progetto definitivo, esecutivo, DL
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”.

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.

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
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Centro per le famiglie
Ripa Teatina (CH)
2021
Progetto Esecutivo
LAP
Finanziato
1.570.000,00 €

REND
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di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole
dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla
famiglia), saranno presenti tutti gli spazi di cui all’artico 3 :
- Spazio dedicato all’accoglienza con sportello informativo/
colloqui
- Spazio ludico/creativo dedicato al divertimento per
l’infanzia,con angolo morbido ,spazio artistico, spazio per il
gioco simbolico
- Spazio per attività di laboratorio ed extra scolastiche
finalizzate alla promozione e alla maturazione di competenze
emotive e sociali nel bambino
- Spazio per l’allattamento e per il sonno
- Spazio all’aperto,attrezzato con strutture idonee ad un
agevole fruizione da parte dei bambini.



Il nuovo Centro Polifunzionale per le famiglie sorge in un
area in disuso all’interno del paese di Ripa Teatina, la sua
forma sinuosa e morbida vuole richiamare alla mente le
verdi colline Teatine, andando a stabilire una relazione
di continuità tra il centro abitato ed il verde intorno. La
copertura scendendo dalla nuova piazza ed adagiandosi
sul terreno diviene elemento principale di connessione,
accogliendo al suo interno spazi collettivi e aree gioco per
l’Infanzia.
All’interno, lo spazio sarà permeabile e trasparente, in
conformità a quanto previsto dall’Avviso Pubblico (per
progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici
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Centro per le famiglie
Rosello (CH)
2021
Progetto Esecutivo
LAP
Finanziato
2.800.000,00 €

Vista Interna
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Al centro del progetto vi è l’idea che lo spazio architettonico
possa avere un importante ruolo educativo. Prendendo spunto
dalla funzione e distribuzione degli alberi, che seguono un
modello diffuso senza alcun centro fondamentale, l’edificio
si organizza seguendo una pianta aperta e fluida su cui sono
disposti elementi verticali portanti che richiamano i tronchi
del vicino bosco.
Il rapporto con il contesto è stato mantenuto ed enfatizzato,
seguendo un’ottica di fluida interdipendenza tra il nuovo
centro, il borgo di Rosello e la vicina “Riserva dell’Abetina”
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centro
cittadino

Una casa per tutti
Chieti (CH)
2021
Studio di Fattibilità
LAP
Finanziato
1.873.377,70 €

spazio pubblico esterno
ad uso collettivo
nuove residenze
nuove residenze

atelier polivalente
e sala doposcuola

area verde esterna ad uso collettivo

nuovo connettivo per il superamento
delle barriere architettoniche

spazi esterni privati ad uso dei
residenti

nuove residenze
sede per associazioni
zona 30

atelier polivalente
area verde esterna ad uso collettivo
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Nel quartiere popolare di Chieti, la sensazione di abbandono
e povertà urbana si materializza nell’incuria del verde,
nella mancata manutenzione, nell’obsolescenza dei volumi
edificati.
L’ambizione del progetto è proporre una serie di interventi
capaci di rispondere alle diversificate esigenze abitative
delle categorie più fragili quali anziani, disabili, giovani,
famiglie in difficoltà. Una casa per tutti, attraverso un mix
funzionale che preveda la presenza di laboratori di comunità
per l’integrazione sociale, per il doposcuola, per le attività
formative e di supporto, come corsi di lingua e di arti digitali.

nuovo connettivo per il superamento
delle barriere architettoniche

zona 30

area verde ad uso collettivo
nuova rampa

nuovo connettivo per il superamento
delle barriere architettoniche

nuovo connettivo per il superamento
delle barriere architettoniche

nuovo connettivo per il superamento
delle barriere architettoniche

area verde ad uso collettivo

nuovo connettivo per il superamento
delle barriere architettoniche

nuova rampa
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nuovo connettivo per il superamento
delle barriere architettoniche

Il fontanile della memoria
Pagliare di Sassa (AQ)
2017
studio di fattibilità, definitivo, esecutivo
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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rvento 2: via Fonte Venardi

Progetti realizzati

Valorizzazione del borgo di
Civitaluparella

Rifacimento
pavimentazione

Messa in sicurezza
loculario comunale

Civitaluparella (CH)
06.04.2019 - 25.09.2019
40.000,00 €

Pennapiedimonte (CH)
19.04.2019 - 18.12.2019
40.000,00 €

Ari (CH)
17.10.2019 - 01.09.2020
50.000,00 €
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Lavori di manutenzione e
messa in sicurezza
Filetto (CH)
08.04.2019 - 04.07.2019
40.000,00 €

Interventi di pubblica
illuminazione
Pescocostanzo (AQ)
01.10.2019 - 07.10.2020
50.000,00 €
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campo12

Lanciano (CH)
26.05.2021
34.000,00 €
R
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rvento 2: via Fonte Venardi

200 Nuovi loculi e
ristrutturazione cimiteriale

Ampliamento
strada Paglieroni

Efficientamento energetico
sala polifunzionale

Orsogna (CH)
09.06.2020 - 30.03.2021
250.000,00 €

Treglio (CH)
15.04.2019 - 26.07.2019
40.000,00 €

Carpineto Sinello (CH)
10.09.2019 - 06.12.2020
50.000,00 €

Demolizione ricostruzione
muro di contenimento

Messa in sicurezza
rete stradale

Pista ciclabile
Atessa

Taranta Peligna (CH)
26.04.2019 - 07.07.2020
40.000,00 €

Villa Santa Maria (CH)
15.04.2019 - 26.08.2019
40.000,00 €

Atessa (CH)
2020
90.000,00 €
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Messa in sicurezza
patrimonio comunale

Messa in sicurezza
facciata comunale

Manutenzione straordinaria
copertura palestra

Filetto (CH)
24.10.2019 - 18.12.2019
50.000,00 €

Canosa Sannita (CH)
19.04.2019 - 15.11.2019
40.000,00 €

Cagnano Amiterno (AQ)
02.11.2020 - 17.12.2020
55.000,00 €

Messa in sicurezza
municipio

Rigenerazione urbana
strade interne

Messa in sicurezza
ex scuola rurale

San Martino Sulla Marrucina (CH)
26.09.2019 - 11.12.2019
50.000,00 €

Fallo (CH)
2020
199.999,98 €

Alanno (PE)
05.08.2020 - 08.01.2021
50.000,00 €
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Manutenzione
pavimentazione

Efficientamento energetico
ex sede comunale

I C.A.r.e.!
Parco urbano fontegrande

Campo Di Giove (AQ)
24.02.2020 - 24.06.2020
11.597,90 €

Carpineto Sinello (CH)
2020
50.000,00 €

Ortona (CH)
2020
40.000,00 €

Nuova pavimentazione
via Civitella

Adeguamento scuole
Covid-19

Pista ciclabile
Atessa 2

Cansano (AQ)
29.06.2020 - 07.10.2020
50.000,00 €

Chieti (CH)
01.08.2020 - 09.2020
310.000,00 €

Atessa (CH)
07.09.2020 - 12.03.2021
90.000,00 €

27

PORTFOLIO 2022

L.A.P. Architettura s.r.l. s.t.p.
laparchitettura@pec.it
P.IVA 02113610667
sede operativa: via Fratelli Cairoli, 10, 65122, Pescara (PE)
sede legale: via Strinella, 16, 67100, L’Aquila (AQ)
www.progettolap.com
info@progettolap.com
Daniel Caramanico 3291040987
Federico Sorgi 3383266033
Simone Esposito 3402311606

