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Il Laboratorio ha come obiettivo quello di strutturare una indagine sul tema della 
"dismissione" dei borghi italiani che deve confluire in un documento di lettura/mappatura 
del fenomeno e delle possibili risorse a disposizione per contrastarlo (il laboratorio è 
abbinato al Workshop GEOGRAFIE DELL'ABBANDONO: 
http://www.lablog.org.uk/2009/07/26/geografie-dellabbandono). 
Una sorta di ricerca in team che punti a impegnare un gruppo di docenti e di studenti alla 
identificazione di un tema/problema con l'obiettivo di proporre possibili strategie di 
intervento in grado di rispondere al meglio alle questioni identificate (BORGHI 
SOSTENIBILI). 
Un gruppo di lavoro da “Public Architecture”, che mette le risorse dell'architettura al 
servizio dell'interesse pubblico. Identificando e affrontando problemi pratici che nascono 
dalla interazione delle persone con l'ambiente costruito, ma anche agendo come 
catalizzatori di un discorso di pubblica utilità attraverso la progettazione di luoghi e 
servizi per l'abitare. 
Il lavoro del Laboratorio consiste nello sviluppare prima indagini conoscitive secondo i 
format concordati, per poi passare alla elaborazione dei possibili scenari progettuali in 
grado di valorizzare questo immenso patrimonio culturale che caratterizza il territorio e la 
storia italiana. 
Per chi lo desidera, il laboratorio consente ad ogni studente di sviluppare la propria Tesi di 
Laurea (all'interno del tema BORGHI SOSTENIBILI) e a conseguire la laurea, a fronte 
della disponibilità dei docenti e di un lavoro assiduo e consistente da parte dei singoli 
studenti, entro Dicembre 2010 (considerando un impegno a tempo pieno). 
Web: www.lablog.org.uk 
Docenti coinvolti: 
Gennaro Postiglione (Responsabile), Lorenzo Bini e Agostino Petrillo (Integratori)  
Tutors: Michela Bassanelli, Elena Naldi (e PhD Candidate Zina Svestelnik) 
Contributi di: 
Francesco Dolce, Nicola Flora, Paolo Giardiello, Arturo Lanzani, Eleonora Lupo, 
Salvatore Porcaro. 
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