
DERIVE IN SANDWICH - DERIVAE BIROTAM MOLFETT-ASI
TUTOR: Arch. Cosimo Montenegro - Arch. Francesco Cerrato - Arch. Mariapasquina 
Petrosino

Il gruppo delle Derive Metropolitane, propone, per la giornata dedicata al workshop due
azioni in funzione delle condizioni climatiche: “Birotam Molfett-ASI” se le condizioni sono
clementi, mentre in caso di cattivo tempo la “Deriva in Sandwich”.

Derivae birotam Molfett-ASI

Giro di parole in bicicletta e a pedali, che parte dal latino e arriva alla zona ASI.
Percorso  sperimentale  dinamico-contemplativo,  con  la  collaborazione  dei  professionisti
partecipanti, alla scoperta del tratto che unisce Molfetta alla zona artigianale, circa 6 km.
Si prevede di partire alle ore 9.30 dal punto di noleggio delle biciclette e percorrere in
gruppo  tutto  il  tracciato  fino  alla  zona  artigianale,  non  con  tappe  prefissate,  ma  alla
scoperta di sensazioni e riferimenti, urbani ed extraurbani, evidenti o nascosti.
Vista  l’esigua  quantità  di  mezzi  a  due  ruote  a  disposizione,  si  invitano  i  partecipanti
residenti a Molfetta a portare la propria bicicletta. Questo progetto prevede abbigliamento
adeguato  per  l’escursione  ed  il  supporto  di  macchine  fotografiche  e  computer  per
elaborare i materiali raccolti.

Deriva in sandwich

Percorso sperimentale statico-contemplativo, con la partecipazione dei cittadini di Molfetta.
Il gruppo delle Derive Metropolitane propone, anche in caso di condizioni climatiche

avverse, un’azione sperimentale nei luoghi di maggiore passaggio/passeggio della città. In
base al numero degli iscritti al gruppo di lavoro, saranno formati dei sottogruppi di almeno
tre componenti a cui saranno assegnati tre punti (in luoghi non esposti alle intemperie) di
zone determinate e circoscritte della città. Bisognerà raggiungere tali punti e sostare, per

almeno mezz’ora, lasciando ben visibile un pannello sandwich, sul quale sarà scritta a
caratteri cubitali una domanda per ognuno dei due lati e sotto la quale gli avventori

potranno lasciare scritta la loro risposta, anche in forma anonima. Le domande saranno
preventivamente concordate insieme, nel gruppo di lavoro. Il pannello sandwich conterrà

due brevi domande, una per ogni lato, mentre sui fianchi sarà predisposto un cartello
indicativo con su scritto:

Rispondi anche tu

lascia la tua risposta scritta anche
in forma anonima

Progetto Pianifica T.U. - Ordine
degli Architetti P.P.C. della Città

Metropolitana di Bari

Questo progetto prevede la costruzione di almeno tre pannelli sandwich ed il supporto di
macchine fotografiche e computer per elaborare i materiali raccolti.
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MOLFETTA CITTA' DEL LAVORO. AMBIENTE, LOGISTICA INTEGRATA E 
PORTUALITA'
TUTOR: Arch. Gerardo Manca - Arch. Antonio Pastore - Arch. Francesco Ghiro

Il futuro delle città implica una argomentata analisi dei sistemi urbani, ovvero l’avvio di uno 
studio propedeutico per l’elaborazione di progetti urbani di sistema (di rango urbano e 
territoriale). Per tali ragioni è ormai non più rimandabile lo studio e la concreta 
implementazione di adeguate ed efficaci strutture economiche. Utile sarà uno studio di 
topos tematici con tecnologia “5G” opportunamente connessi. La città è per condizione un 
sistema socio-economico evolutivo, necessaria è dunque una ineludibile renovatio urbis 
visionaria e possibile.
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SISTEMA COSTA, TEMPO LIBERO E AREE PROTETTE
TUTOR: Arch. Domenico Delle Foglie - Arch. Valeria Moscardin - Arch. Gianfranco 
Recchiuto

Sistema costa, tempo libero e aree protette: il litorale molfettese, lo sbocco a mare del 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia; un nuovo modo di “fare turismo” in Puglia. Dalle criticità 
del passato a nuove prospettive future.

PAESAGGIO (URBANO-COSTIERO-AGRARIO)
TUTOR: Arch. Tommaso Gagliardi - Arch. Maria Curci

Ipotesi di lavoro affinché il paesaggio diventi occasione per un progetto di relazioni e 
identità di un nuovo sistema urbano e territoriale di città.
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MOLFETTA 4 KIDS
TUTOR: Arch. Nicolantonio Panisco - Arch. Loredana Modugno - Arch. Giorgia Floro - 
Arch. Nicola Balducci

Il tavolo vedrà la partecipazione di circa 50 alunni di una scuola secondari di primo grado 
di Molfetta, appartenenti a due classi, una seconda e una terza. Gli stessi saranno 
suddivisi in 5 gruppi da 10, ciascuno dei quali verrà seguito da due tecnici professionisti. Il 
ruolo del tecnico professionista sarà quello di facilitare la produzione e il ragionamento dei 
ragazzi intorno alle seguenti tematiche: 

Gruppo 1: Il vuoto riempie la città.

Attività con l’aiuto di carte fotogrammetriche relative ad uno o più quartieri, i ragazzi, divisi 
in mini gruppi da 3 persone, distinguono colorandolo, il costruito dal resto. 
Successivamente con matite e pennarelli i ragazzi riempiranno il vuoto ottenuto con la loro
idea di spazio urbano. 

Gruppo 2: Street art a Molfetta.

Scelti luoghi in abbandono privi di qualità, verrà ridisegnato l’aspetto mediante la 
collocazione di immagini artistiche in qualche modo iconiche o simboliche della cultura e 
della società molfettese.

Gruppo 3: Minecraft 

Con l’aiuto del noto programma Minecraft, verrà chiesto ai ragazzi di progettare 
liberamente uno spazio abbandonato a loro assegnato.

Gruppo 4: La rete verde

L’obiettivo è realizzare una struttura verde per i ragazzi nella città di Molfetta.

Gruppo 5: Street for kids

I ragazzi progetteranno percorsi sicuri pedonali a loro destinati che contengano light 
architecture, materiali innovativi, installazioni pop art, luoghi a realtà aumentata, arredi 
personalizzati o personalizzabili.
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