
    Laboratorio Urbano ApertoLUA

“Fotografiamo la Montagnetta”

P.I.R.P.-Programmi integrati di riqualificazione delle periferie.

Numero di persone coinvolte:

In collaborazione con: 

Luogo: ALESSANO (LECCE)
Data: DICEMBRE 2006-FEBBRAIO 2007
Committente: COMUNE DI ALESSANO (LECCE)

 Bando finanziato dalla Regione Puglia, 
Assessorato Assetto del Territorio. Progetto di riqualificazione dell'area “La Montagnetta”, zona per edilizia 
popolare del Comune di Alessano.

 50. 18 famiglie residenti del luogo, amministratori e associazioni locali. 

Ing. Luisella Guerrieri, Arch. Salvatore Mininanni, Arch. Antonio Longo, Arch. Laura Rubino, 
Arch. Mina Piazzo, Prof. Gigi Perrone, Arch. Roberta Amato, Geol. Antonio Marte, Arch. Massimo Guerrieri, Arch. 
Cinzia Tarantino, Geom. Maria Teresa Mangia, Arch. Daniele Santoro.

Organizzazione del laboratorio di progettazione partecipata con sede in situ.
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Progetto/obiettivo

Processo/metodologia

Cosa abbiamo realizzato

Il LUA ha avuto il compito di organizzare e coordinare il processo di partecipazione e coinvolgimento degli 
abitanti e dei soggetti interessati con l’intento di condurre alla definizione delle linee guida del progetto di 
riqualificazione dell'area detta della “Montagnetta”. Il progetto prevede la riqualificazione dello spazio 
pubblico e delle abitazioni con indirizzi di efficienza energetica.

Il LUA ha ideato e organizzato un “Laboratorio di quartiere”, incentrato sull'uso della fotografia come 
strumento di indagine e dialogo tra persone. Il Laboratorio ha avuto sede temporanea in uno degli 
appartamenti non abitati della zona in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Alessano e lo 
I.A.C.P.. 
Gli abitanti  che hanno scelto di partecipare hanno usato le macchine fotografiche ricevute in dotazione dal 
Lua, per fotografare e prendere appunti visivi sull'area e sulle proprie case. In seguito, in appositi incontri 
organizzati dal Lua, ogni persona ha commentato le fotografie fatte. 
Questo ha permesso di mettere a punto due strumenti conoscitivi: le schede soggettive (elenco di tutti punti 
emersi dalle discussioni caso per caso) e la cartografia quantitativa e qualitativa basata sull'individuazione 
geografica dei punti di vista delle foto scattate.  
Il coinvolgimento è stato portato avanti per fasi:

 (6 dicembre 2006), orientato alla conoscenza dell’area di intervento e occasione per un 
primo approccio con alcuni abitanti;

 (28 dicembre 2006) con alcuni attori locali non residenti nella zona 167;
(2 gennaio 2007) di invito (“casetta”) alla programmata passeggiata di 

quartiere, che è diventato strumento di avvicinamento ai residenti della Montagnetta oltre che agli abitanti di 
Alessano; 

 (4 gennaio 2007), effettuata insieme agli abitanti, a rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale e alcune associazioni locali, strategica per l'acquisizione di opinioni, punti 
vista differenti, elementi conoscitivi e altro sull’area e consolidamento del processo di avvicinamento agli 
abitanti; 

che spiegava il lavoro fatto e di invito al laboratorio
 (20 gennaio 2007). Il Lua ha proposto al gruppo Pirp e alcuni 

abitanti  la strategia  (all’interno del gruppo P.I.R.P. e con alcuni abitanti) per l'organizzazione del 
Laboratorio-evento organizzato per fasi e specifiche attività; 

:
1. 4 febbraio 2007, distribuzione macchine fotografiche agli abitanti della Montagnetta;
2. 10 febbraio 2007 discussione delle foto fatte con gli stessi abitanti, e conseguente 
elaborazione dei dati raccolti; 
3. 23 febbraio 2007, discussione dei primi esiti del Laboratorio e delle prime idee di progetto 
con gli amministratori e alcuni rappresentanti di associazioni locali; 
4. consegna del progetto e organizzazione di una serata di allestimento della sede del 
Laboratorio di quartiere con affissione e proiezioni del progetto presentato alla Regione e delle 
fasi del processo partecipativo.

Schede conoscitive dettagliate per famiglia
Relazione con resoconto delle attività svolte e degli esiti delle attività di ascolto
4 tavole di indagine: tavola geografica quantitativa, tavola geografica qualitativa, tavola dei punti 

problema per edificio, tavola dei luoghi significativi e insiemi affettivi.
Riprese video degli incontri preliminari
Video del Laboratorio
Archivio fotografico sulle attività svolte
Manifesto-fumetto esplicativo del lavoro svolto
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sopralluogo

incontro informale
distribuzione del volantino 

passeggiata di quartiere

affissione del manifesto-fumetto 
apertura della sede del Laboratorio

Laboratorio
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