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Premessa 

Partendo dal riuso e dalla valorizzazione di interessanti elementi lapidei rinvenuti durante i diversi 

interventi di restauro che hanno interessato tanto il Palazzo Marchesale De Luca, quanto l’ex 

Tabacchificio e altri siti storici del borgo di Melpignano che si snodano lungo l’asse di via Roma, si 

propone un workshop con l’ambizioso obiettivo di generare un progetto in grado non solo di 

“arredare” ma, anche, di “correlare” questo interessante sistema di spazi aperti. 

Attraverso il coinvolgimento attivo di architetti, paesaggisti e designers/artisti, facendo tesoro 

delle suggestioni derivanti dai ragazzi e dall’intera comunità di Melpignano per la potenziale 

fruizione di questi luoghi, e ponendo appunto al centro la comunità e suoi “spazi di relazione”, 

il workshop vuole sviluppare un progetto di arredo urbano con un approccio etico e innovativo. 

 
Obiettivo primario è la condivisione e la valorizzazione degli spazi urbani con i ragazzi e 

l’intera comunità di Melpignano, attraverso il sapiente riutilizzo di elementi lapidei di straordinaria 

valenza storica finalizzati alla valorizzazione di una risorsa in grado di generare nuovi Paesaggi 

urbani condivisi (gli spazi interessati sono: il piazzale del Palazzo Marchesale De Luca con il 

fossato, Piazza San Giorgio e il nuovo parco urbano fuori le mura). 

Accanto alla creazione di nuovi spazi urbani condivisi, la collaborazione progettuale tra architetti, 

paesaggisti e artisti (quali, ad esempio, gli allievi dell’Accademia delle Belle Arti), si pone un altro 

interessante obiettivo, vale a dire, la creazione di oggetti unici di arredo urbano, 

specificatamente pensati per questi luoghi dell’antico borgo di Melpignano, e caratterizzati dal 

riuso di elementi lapidei provenienti dalla storia dello stesso borgo e, al contempo, dalla 

rivisitazione in chiave contemporanea degli stessi elementi, magari in abbinamento creativo e 

funzionale con altri materiali. 

In definitiva, un “percorso culturale” di rigenerazione urbana che, partendo dagli obiettivi sanciti 

dalla Convenzione Europea del Paesaggio, pone al centro delle trasformazioni di un territorio la 

percezione dello stesso da parte della comunità locale che vi abita, attuando un’effettiva inclusione 

sociale della proposta di valorizzazione secondo quanto stabilito nelle disposizioni generali (art. 1) 

del documento. 

 

Finalità del Workshop  

✓ “Progettare” l’arredo destinato agli spazi urbani di via Roma (Piazzale Palazzo Marchesale e 

fossato, Piazza San Giorgio tenendo conto delle esigenze funzionali (di fruizione e sosta) 

espresse dall’Amministrazione comunale e dalla comunità locale, ed estetiche, rapportate alla 

straordinaria valenza dei luoghi interessati dal progetto; 
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✓ “reinventare” nuove funzioni degli elementi lapidei storici per il loro impiego negli spazi 

urbani di via Roma; 

✓ “realizzare” oggetti di arredo urbano site specific (come espresso nel bando assegnato) 

quali: sedute, fioriere, dissuasori, ecc.; 

✓ “abbinare” agli elementi derivanti dalla storia, materiali contemporanei in grado di 

sperimentare nuove forme e nuove funzioni in ambito urbano; 

✓ “definire” dei prototipi da poter poi realizzare attraverso un ulteriore approfondimento 

progettuale esecutivo con la successiva realizzazione dei pezzi preposti ad arredare gli spazi 

urbani interessati. 

 

Comunicazione: parole chiave del progetto “nel dominio della pietra” 
 

Alcune "parole chiave" che potrebbero guidare il "percorso di comunicazione" di questo 

progetto Nel dominio della pietra: 

1) territorio/cave 

2) pietra 

3) storia 

4) architettura 

5) paesaggio urbano 

6) spazi urbani 

7) comunità  

8) recupero 

9) riuso 

10) valorizzazione 

11) fruizione 

12) condivisione 

13) relazione 

14) socializzazione 

15) tutela 

 

Non a caso l'elenco che pone al centro la comunità, vale a dire, gli abitanti del borgo, in base ai 

presupposti che guidano il progetto generale, sanciti dalla Convenzione Europea del Paesaggio. 
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Ambiti di intervento 
 
Gli ambiti di intervento interessati sono: 

- Il piazzale antistante il Palazzo Marchesale e il fossato; 

- Piazza San Giorgio; 

 
Esigenze funzionali degli spazi urbani di via Roma  
 
Gli spazi individuati dal progetto “Nel dominio della pietra” e destinati ad accogliere i nuovi 

elementi di arredo urbano che verranno realizzati attraverso il riuso degli elementi lapidei 

selezionati, sono i seguenti: 

✓ Piazzale antistante il Palazzo Marchesale De Luca e fossato 

✓ Piazza San Giorgio 

Per tali spazi urbani, in relazione alla futura fruizione dei luoghi interessati, sono state individuate 

ed espresse dall’Amministrazione Comunale di Melpignano, precise esigenze di carattere 

funzionale per ciascuno degli stessi spazi coinvolti nel progetto. 

Scopo prioritario del workshop, in effetti, è la definizione dei nuovi spazi urbani, in base a precise 

esigenze espresse tano dall’Amministrazione Comunale in termini di fruizione e sicurezza, quanto 

dalla comunità locale, in seguito ad una serie di input derivanti dall’utilizzazione quotidiana e 

sporadica degli stessi spazi. 

Si tratta, per quanto riguarda il piazzale antistante il Palazzo Marchesale e Piazza San Giorgio, di 

due spazi urbani legati, oltre che da rapporto di fruizione in continuità, essendo due luoghi molto 

vicini, anche da un interessante “rapporto visivo” che, certamente, costituisce un importante 

elemento di valutazione nella complessità della nuova sistemazione degli spazi e dei nuovi e 

particolari elementi di arredo destinati ad arredarli e renderli funzionali alle diverse esigenze. 

 

Lo spazio del fossato che si snoda intorno al Palazzo Marchesale, invece, oltre ad essere ubicato 

ad un livello inferiore rispetto al piano stradale, e pertanto immune dalle relative problematiche 

inerenti la fruizione, pedonale, ciclabile o carrabile, risulta essere uno spazio che certamente può 

assumere tutt’altra valenza in termini di fruizione e di ubicazione di eventuali elementi di arredo 

urbano a corredo di un nuovo e particolare “parco urbano”. 

 

Piazzale antistante il Palazzo Marchesale  

Il piazzale antistante il Palazzo Marchesale De Luca, nella nuova sistemazione del complesso  
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monumentale, e in relazione alle intenzioni espresse dall’Amministrazione Comunale di 

Melpignano, si configura come una vera e propria piazza, interamente pedonale, che si estende 

per tutta la porzione compresa tra via del castello e via Santo Stefano. 

Le esigenze funzionali espresse e da valutare nel progetto di definizione dei nuovi spazi urbani, 

nonché di inserimento ponderato dei particolari elementi di arredo, sono le seguenti: 

✓ dissuasione del traffico veicolare, ai diversi livelli (motocicli e autoveicoli), per tutta la 

superficie in coccio pesto che caratterizza, appunto, il piazzale antistante e si snoda anche 

al margine dello stesso verso via Risorgimento (seppur con una fascia di limitate 

dimensioni). Tale esigenza sarebbe finalizzata a salvaguardare, per quanto possibile, la 

delicata superficie in coccio pesto, destinata, invece, alla percorrenza pedonale e alla sosta 

delle persone; 

✓ pedonalizzazione di tutto il tratto di via Roma prospiciente il Palazzo Marchesale, da via 

Santo Stefano a via Castello assicurando, al contempo:  

a) la possibilità di far accedere i mezzi in caso di necessità (ambulanze, vigili del fuoco, 

ecc.); 

b) la possibilità di utilizzare, per tale esigenza di “sbarramento” ed eventuale “apertura”, dei 

sistemi sicuri ed economici allo stesso tempo; 

✓ creazione di gradevoli aree di sosta sul piazzale antistante il Palazzo Marchesale, senza 

pregiudicare, all’occasione, l’utilizzazione degli stessi spazi per manifestazioni o eventi di 

carattere pubblico (quindi flessibilità degli spazi urbani); 

✓ creazione di aree di sosta in prossimità del viale alberato antistante il Palazzo Marchesale; 

✓ inserimento di elementi accessori, quali cestini portarifiuti, come equipaggiamento 

funzionale ai nuovi spazi urbani. 

 

Materiale da inserire nella cartella partecipanti 

• planimetria in formato dwg con indicazioni funzionali espresse dall’Amministrazione 

• ortofoto/foto/foto da drone 

• layout tavole con impostazione grafica  

*** il materiale verrà fornito alla presentazione del workshop su penna USB 

 

Fossato del Palazzo Marchesale 

Gli spazi del fossato che si snoda intorno alle mura del Palazzo Marchesale, rappresentano, 

nell’ottica della riqualificazione del sistema degli spazi aperti urbani di via Roma, un’altra 

interessante occasione per “attrezzare” anch’essi ad un’eventuale fruizione pubblica ma, 
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soprattutto, come eventuale “scenario” per attività culturali e teatrali o allestimenti artistici da 

svolgersi tra giardino e fossato e da “godere visivamente” dall’alto (parco fuori le mura e  

camminamento superiore). 

A tali spazi si accederebbe da due punti e, in particolare, dal giardino storico del Palazzo 

Marchesale, attraverso il varco dal portale cinquecentesco riaperto nelle antiche mura est, e l’altro, 

da un cancello, in prossimità delle mura sud e prospiciente il parco urbano retrostante il Palazzo 

Marchesale. 

La loro ubicazione, al di sotto del piano stradale e racchiusi tra le mura del fossato, li rendono 

esenti da problematiche legate alla fruizione veicolare e particolarmente vocati alla “fruizione 

artistica” e alla “fruizione visiva” dall’alto (dal sovrastante parco fuori le mura) o, comunque, da una 

fruizione squisitamente pedonale, finalizzata alla sosta e alla contemplazione, nonché ad 

accogliere, come in una sorta di “museo all’aperto” eventuali pezzi storici, appartenuti allo stesso 

complesso monumentale (e oltretutto già oggetto di relativo inventario già in fase di restauro dello 

stesso, come richiesto dalla Soprintendenza), che vi potrebbero trovare un interessante 

collocazione, magari accompagnata da un adeguata forma di “racconto”. 

Per tali spazi del fossato, in termini di riqualificazione e fruizione, occorrerebbe valutare e gestire: 

✓ l’accesso dal parco retrostante; 

✓ l’accesso dal portale cinquecentesco del giardino storico; 

✓ prevedere un possibile “percorso” di fruizione e “narrazione” al livello del piano di calpestìo 

del fossato con relative aree di sosta; 

✓ studiare adeguati sistemi di “allestimento” di questi particolari oggetti della storia; 

✓ inserire ponderati oggetti di arredo urbano finalizzati a far fruire questo particolare “giardino. 

 

Materiale da inserire nella cartella partecipanti 

• planimetria dwg con indicazioni funzionali espresse dall’Amministrazione 

• ortofoto/foto/foto da drone  

• layout tavole con impostazione grafica 

*** il materiale verrà fornito alla presentazione del workshop su penna USB 

 

Piazza San Giorgio 

Gli elementi interessati ad un possibile inserimento nella piazza principale del paese, dovrebbero 

tener conto, in primo luogo, nella sua particolare composizione architettonica, di alcune esigenze 

prioritarie, quali: 

- la sosta nella piazza;  
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- la fruizione pedonale e ciclopedonale nella piazza;   

- la limitazione e la gestione della fruizione carrabile nella piazza;  

- il “racconto” della storia attraverso alcuni pezzi “scelti” appositamente per questo luogo, 

fulcro del paese;  

- gli eventuali accessori pensati per un nuovo arredo urbano sito specifico. 

 

Materiale da inserire nella cartella partecipanti 

• planimetria dwg con indicazioni funzionali espresse dall’Amministrazione 

• ortofoto/foto/foto da drone  

• layout tavole con impostazione grafica 

 

*** il materiale verrà fornito alla presentazione del workshop su penna USB 

 



 

 

 
 

7 
 

 

ELEMENTI LAPIDEI - Linee guida 
 
 

Gli elementi lapidei oggetto del workshop: allestimento e modalità di utilizzazione 

Tutti gli elementi lapidei oggetto del workshop, adeguatamente inventariati e distinti per tipologia 

(anche numerandoli all’interno di un Abaco da fornire ai partecipanti), saranno allestiti e posizionati 

nello spazio preposto, al fine di consentire un’adeguata presa visione di ciascuno di essi da parte 

dei partecipanti e offrendo loro la possibilità di gestirne la visione, l’eventuale misurazione e/o 

comparazione, agevolmente e con le modalità che ciascuno riterrà opportune. 

I suddetti elementi potranno essere visionati liberamente, misurati e fotografati ad esclusiva 

discrezione dei partecipanti, tanto con strumenti informatici propri (computer, laser scanner, ecc.) 

che manuali (ipotesi già condivisa con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Lecce e con l’Arch. Annalisa Malerba, responsabile dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Melpignano). 

Gli elementi messi a disposizione dei partecipanti al workshop sono di diversa natura e, più 

esattamente, sono costituiti prevalentemente da: 

- una serie di elementi lapidei provenienti della storia del territorio e da alcuni siti in 

particolare, che possono essere riutilizzati e reinventati per definire nuovi oggetti di arredo 

urbano; 

- una serie di elementi lapidei, rinvenuti e appartenenti al complesso del Palazzo 

Marchesale, oggetto di inventario durante i lavori di restauro dello stesso complesso e 

potenzialmente oggetto di un’eventuale “musealizzazione” a cielo aperto negli spazi del 

fossato, previa adeguata valutazione delle problematiche legate alla fruizione pubblica 

dello stesso fossato; 

- una serie di elementi di recente fattura, sempre in pietra leccese, ma derivanti da scarti di 

cantiere, che potrebbero essere impiegati nell’implementazione di alcuni oggetti di arredo. 

Data la differente valenza degli elementi in gioco (quelli storici e quelli recenti), vengono di seguito 

indicate le relative modalità di utilizzazione degli stessi ai fini progettuali e operativi (realizzazione 

degli elementi di arredo urbano).  

 

Elementi lapidei storici in pietra leccese  

✓ gli elementi storici, siano essi modanati e non, ad eccezione di quelli riconosciuti come 

appartenenti al complesso monumentale del Palazzo Marchesale e appositamente 

segnalati, potranno essere utilizzati liberamente avendo cura di non alterarne la valenza 

estetica e la consistenza dimensionale; 
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✓ gli elementi storici potranno essere accostati e/o legati, mediante adeguati sistemi di 

ancoraggio in grado di non inficiarne le caratteristiche estetiche dominanti (come, ad 

esempio, modanature o similari) che ne determinano l’unicità; 

✓ in base alle caratteristiche dimensionali ed estetiche delle diverse tipologie di elementi 

lapidei, si richiede che gli stessi vengano utilizzati per le relative tipologie pertinenti di 

oggetti di arredo urbano (panchine, fioriere, dissuasori, ecc.)  

✓ di ciascuna tipologia individuata verranno forniti il numero dei pezzi a disposizione al fine di 

poter eventualmente progettare un “gruppo” di elementi di arredo specifico o comunque in 

un’adeguata sequenza nell’ambito del progetto di arredo urbano; 

 

Materiale da predisporre e inserire nella cartella partecipanti 

• foto di repertorio degli elementi lapidei coinvolti nel progetto  

 

Elementi lapidei in pietra leccese di recente fattura 

✓ gli elementi di recente fattura potranno essere utilizzati liberamente senza alcuna 

limitazione né estetica né dimensionale. 

 

Materiale da reperire e inserire nella cartella partecipanti 

• foto di repertorio degli elementi lapidei coinvolti nel progetto  
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STRUTTURA DEL WORKSHOP 

 

Partecipanti e struttura del workshop 
 
Le adesioni al workshop, per un massimo di 25 partecipanti saranno totalmente gratuite e aperte 

a:  

- architetti; 

- paesaggisti; 

- allievi dell’Accademia delle Belle Arti  

I partecipanti al workshop saranno suddivisi in gruppi di 4/5 persone, guidati e coordinati da un 

tutor per ciascun gruppo, selezionato dal coordinamento scientifico dello stesso workshop, tra 

architetti, paesaggisti e docenti dell’Accademia delle Belle Arti. 

Per gli architetti che prenderanno parte all’intero svolgimento del workshop sono previsti 16 crediti 

formativi, mentre, a coloro che prenderanno parte solo alla seconda metà della giornata 

conclusiva, verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi. 

Per gli allievi dell’Accademia di Belle Arti saranno previsti n.2 crediti formativi. 

 
 

Tutors 

I partecipanti al workshop saranno suddivisi, mediante sorteggio, in gruppi di quattro/cinque 

persone (avendo cura di rendere complementari le figure interessate al fine di dare un contributo 

interdisciplinare al lavoro di progettazione) e saranno guidati dal rispettivo tutor prescelto dal 

coordinamento generale dello stesso workshop. 

Le figure dei tutors, in considerazione delle finalità espresse dal bando e in relazione alla 

particolarità dei luoghi interessati, sono stati selezionati tra architetti e paesaggisti, in grado di 

fornire un importante supporto tecnico in relazione approccio progettuale alla definizione degli 

spazi aperti interessati e alla realizzazione degli oggetti di arredo urbano da inserire negli stessi 

spazi. 

Accanto alle figure di architetti e paesaggisti, in qualità di tutor, sarà inserito anche un docente 

dell’Accademia di Belle Arti, in particolare di urban design, al fine di contribuire alla definizione 

“artistica” degli spazi e dei singoli arredi. 

I tutors, al fine di garantire un approccio interdisciplinare alla progettazione degli spazi urbani 

interessati, potranno confrontarsi tra di loro, portando nei singoli gruppi, le proprie competenze 

specifiche e, pertanto, coordinando tutti gli aspetti connessi alle finalità del workshop. 

I professionisti che sarebbero già stati individuati e coinvolti per tale ruolo sono: 
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✓ Arch. Raffaela Zizzari (esperta in progettazione di arredo urbano con materiali lapidei e 

allestimenti museali); 

✓ Arch. Marilena Manoni (paesaggista, già progettista degli spazi esterni di pertinenza del 

Palazzo Marchesale De Luca); 

✓ Arch. Ester Maria Valentina Annunziata (Docente di Elementi di architettura e urbanistica e 

urban design presso l’Accademia delle Belle Arti); 

✓ Arch. Simona De Iaco (esperto in progettazione in pietra leccese) 

 
Requisiti di accesso e domanda   

Coloro che intendono partecipare al workshop dovranno  

- essere iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 

- essere iscritti all’Accademia delle Belle Arti  

- essere iscritti presso Istituti di design 

e presentare domanda  

presso : infoneldominiodellapietra@gmail.com 

Entro il 9/5/2022 

 

Enti e partners coinvolti:  

- Comune di Melpignano; 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e 

Taranto (rif. Soprintendente);  

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (rif. 

Presidente Arch. Tommaso Marcucci); 

- Aiapp - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (rif. Presidente Nazionale Arch. 

Maria Cristina Tullio);  

- BAI (Associazioni Borghi Autentici d’Italia); 

Sedi:  

- Ex Tabacchificio (svolgimento del workshop); 

- Palazzo Marchesale e Giardino Storico (presentazione risultati del workshop alla comunità) 

 

Modalità di svolgimento e materiale a disposizione:  

L’intero lavoro di progettazione potrà essere svolto presso la sede messa a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale di Melpignano, vale a dire l’Ex Tabacchificio di via Roma, (saranno 
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organizzati circa n. 5 tavoli di lavoro per accogliere fino ad un massimo di 6 persone con le dovute 

distanze) 

Materiale che i partecipanti dovranno fornire: 

TAVOLA 1: in formato A2 - inquadramento urbanistico  

TAVOLA 2: in formato A2 - rappresentazione grafica del progetto di arredo urbano, particolari 

costruttivi e/o decorativi e suggestioni per immagini utili alla comprensione della proposta 

progettuale 

Commissione giudicatrice  

Personalità coinvolte e già confermate in presenza 

La Commissione giudicatrice sarà costituita da:  

- Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Lecce, arch. Tommaso Marcucci;

- Arch. Annalisa Malerba, Responsabile Settore Tecnico Comune di Melpignano;

- Arch. Toti Semerano (Architetto e artista, che vive e lavora tra Padova e Lecce e che in 

oltre trent'anni di lavoro si è costruito una professionalità versatile e multiforme che lo 

allontana dall'establishment contemporaneo, in un lavoro di continua sperimentazione 

tecnica e plastica. Utilizza con la stessa passione tecniche innovative e materiali 

tradizionali, per creare comunque forme inedite, aperte e suscettibili di continue 

trasformazioni, dialogando continuamente con lo spazio e la luce).

Criteri di selezione 

Ai partecipanti, saranno attribuite delle menzioni/ menzioni speciali secondo i sotto-criteri di 

seguito elencati:  

1. qualità architettonica e compositiva del progetto presentato;

2. congruenza coi temi affrontati nel workshop;

3. chiarezza rappresentativa degli elaborati;

4. originalità dell’elemento di arredo proposto.

Premialità 

L’amministrazione comunale di Melpignano riconoscerà a tutti i partecipanti l’attestato di 

partecipazione 
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PROGRAMMA/CALENDARIO DEL WORKSHOP 

 

Periodo di svolgimento:  

- una prima data, 12 maggio 2022, da dedicare alla prima mezza giornata di presentazione 

dei contenuti e delle finalità del workshop e, soprattutto, alla presentazione in loco degli 

spazi oggetto dello stesso workshop e del materiale lapideo storico interessato, avendo 

cura di rispettare tutte le eventuali misure anticovid che ancora fossero vigenti; 

- una seconda data, 13 maggio 2022, da dedicare ad una giornata di full immersion del 

workshop, in modo tale da poter lavorare sia presso l’ampio locale dell’Ex Tabacchificio di 

via Roma, messo a disposizione con i dovuti accorgimenti, da parte dell’Amministrazione 

comunale; nei giorni successivi si potrà lavorare anche da remoto sviluppando le idee 

progettuali e coordinandosi con i tutors preposti; 

- una terza data, 19 maggio 2022, conclusiva del workshop, con lavoro della giuria tecnica 

nella mattinata e la relativa esposizione dei lavori; premiazione e incontro aperto 

(presentazione e relazione dei tutors, eventuale discorso conclusivo della personalità 

invitata a presiedere la giuria tecnica) con visita finale al giardino storico del Palazzo 

Marchesale, nel pomeriggio/sera. 

***  

Si rende noto che, nei giorni successivi, che precedono la data di chiusura del workshop, l’amministrazione 

comunale di Melpignano metterà a disposizione sia il deposito dove si trovano i pezzi oggetto del workshop, 

che la sala dell’Ex Tabacchificio, per consentire ai partecipanti di recarsi liberamente sul posto. 

 

- il workshop si inserisce nella programmazione degli eventi di formazione promossi da Aiapp 

(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, Partner del progetto) nonché nella 

programmazione delle Rassegna Nazionale di “Giardini e Paesaggi Aperti” di Aiapp  

- il workshop si inserisce nella programmazione degli eventi formativi dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce 

- il workshop, per quanto concerne la partecipazione degli allievi dell’Accademia delle Belle Arti 

di Lecce, si inserisce nel percorso formativo del corso di “Elementi di architettura e urbanistica 

e urban design” (con relativo riconoscimento dei crediti formativi)  
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Calendario dettagliato con sedi di svolgimento: 

 
DATA DI SVOLGIMENTO ORARIO SEDE DI SVOLGIMENTO 

I giornata (12 maggio 2022) 
plenaria di presentazione dei contenuti e delle finalità del 
workshop 
+ visita ai luoghi oggetto del progetto + presa visione degli 
elementi lapidei oggetto del workshop 
 
 

9:00- 
13:30 
 

Prima giornata dedicata alla 
presentazione dei luoghi e 
degli elementi lapidei 
interessati 
(Sede Ex Tabacchificio) 
 

 Piazzale Palazzo 
Marchesale De Luca e 
fossato; 
Piazza San Giorgio; 
Parco fuori le mura 
 

II – giornata (13 maggio 2022) 
Lavoro dei gruppi di progettazione con la guida e il 
coordinamento dei rispettivi tutors 
 
Messa a disposizione della sede dell’Ex Tabacchificio per l’intera 
settimana e per l’intera giornata al fine di gestire il lavoro in 
presenza e la relativa presa visione e misurazione dei pezzi nelle 
modalità opportune 
 

10:00-
13:00  

Tabacchificio 
(progettazione) 
+ 
Tabacchificio - area esterna 
(visione elementi lapidei) 
 

Pausa 
pranzo 
 

 

15:30- 
18:30  

Tabacchificio 
(progettazione) 
+ 
Tabacchificio - area esterna 
(visione elementi lapidei) 
 

III giornata (mattina 19 maggio 2022) 
Consegna dei lavori di progettazione e stampa 
A seconda delle elaborazioni grafiche, gli elaborati progettuali 
potranno essere consegnati a mano o inviati per posta elettronica 
all’indirizzo :infoneldominodellapietra@gmail.com 
Lavoro della giuria  
 

10:00- 
13:00  

Palazzo Marchesale  
Salone centrale (piano 
primo) 
 

III giornata (pomeriggio/sera 19 maggio 2022) 
Presentazione pubblica dei lavori e premiazione dei vincitori da 
parte della giuria tecnica e dei rappresentanti Istituzionali 
Relazioni dei tutors e dell’ospite della giuria 
Visita al complesso monumentale e al giardino 
 

16:00-
20:00 

Palazzo Marchesale  
Salone centrale (piano 
primo) 
Oppure direttamente nel 
piazzale del giardino storico 
 
 

 
 
I giornata: “Dalle pietre della storia nuovi arredi per nuovi Paesaggi urbani condivisi” 
 
Obiettivi: la prima giornata di incontro, oltre alla presentazione ufficiale del workshop e dei suoi 

contenuti (che si svolgerebbe presso l’Ex Tabacchificio e a cura del coordinamento scientifico del 

workshop), prevede una sorta di passeggiata emozionale attraverso i luoghi oggetti del nuovo 

progetto di arredo urbano in compagnia di esperti e tecnici che ne hanno curato i recenti interventi 

di riqualificazione.  
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Attività:  

- Accoglienza e presentazione dei contenuti del workshop;  

- Introduzione e visita agli spazi urbani interessati oggetto del workshop (via Roma, piazzale 

del Palazzo Marchesale e fossato e Piazza San Giorgio); 

- Visione degli elementi lapidei oggetto del workshop accuratamente disposti nella 

pertinenza esterna dell’Ex Tabacchificio (sede di svolgimento del workshop); 

- Consegna a tutti i partecipanti e ai relativi tutors, del materiale di base sul quale lavorare, 

messo a disposizione dal coordinamento del workshop. 

 

Durata: 3 h  
 
Esperti coinvolti: Arch. Annalisa Malerba, Arch. Tiziana Lettere, Arch. Marilena Manoni 
 
Sede:  
Tabacchificio - presentazione dei contenuti e delle finalità del workshop 

Tabacchificio - visione degli elementi lapidei oggetto del workshop 

 
 
II giornata: lavoro di progettazione sul tema “reinventare nuovi arredi per nuovi paesaggi 

urbani condivisi” 

 
Obiettivi:  

- Definire un progetto di arredo degli spazi urbani interessati in base alle esigenze funzionali 

espresse dall’Amministrazione comunale (e di seguito dettagliate), accanto alla 

valorizzazione estetica degli stessi; 

- restituire una nuova “vita” e, quindi, una nuova “veste”, agli elementi lapidei oggetto del 

workshop attraverso la loro rivisitazione e possibile abbinamento ad altri materiali, per la 

definizione di nuovi oggetti di arredo urbano da inserire negli spazi individuati e condivisi 

con la popolazione locale, al fine di favorirne la fruizione e l’integrazione sociale. 

Attività:  

- (circa 3h mattina presso la sede che verrà messa a disposizione per consentire una sorta 

di autogestione dei gruppi di lavoro) lavoro di progettazione con possibilità di presa visione 

degli elementi lapidei (libera per tutto l’arco temporale della giornata di lavoro) presso lo 

spazio esterno dell’Ex Tabacchificio;  

- (circa 3h pomeriggio presso la sede che verrà messa a disposizione per consentire una 

sorta di autogestione dei gruppi di lavoro) lavoro di progettazione con possibilità di presa 
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visione degli elementi lapidei (libera per tutto l’arco temporale della giornata di lavoro) 

presso lo spazio esterno dell’Ex Tabacchificio; 

 
Durata: circa 6 ore 
 
Esperti coinvolti: Tutors già individuati  
 
Sede: Ex Tabacchificio 
 
 

III giornata (mattina): conclusione del lavoro di progettazione e consegna del materiale 
 
La giornata sarà dedicata alla stesura finale degli elaborati del progetto di arredo urbano al fine di 

poterli consegnare per la successiva presentazione pubblica degli stessi. 

Esperti coinvolti: Tutors individuati e ospiti giuria da confermare 

Sede: Palazzo Marchesale 

 
 
III giornata (pomeriggio/sera): Presentazione ufficiale dei risultati del WORKSHOP e 
premiazione dei vincitori  
 
Obiettivi: in un’occasione concertata con l’Amministrazione comunale, presentazione alla comunità  

dei risultati del lavoro di progettazione svolta e premiazione dei vincitori e aprire una piccola  

Tale presentazione si inserisce nell’iniziativa nazionale promossa da uno dei partners del progetto, 

Aiapp (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), accanto alla visita all ’intero complesso 

monumentale interessato. 

Enti e Partners coinvolti: 

- Comune di Melpignano;  

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e 

Taranto; 

- Aiapp (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio); 

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce; 

- BAI (Associazione Borghi Autentici d’Italia) 

Sede:  

Palazzo Marchesale  
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