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L’incontro tra i materiali naturali e la progettazione algoritmica porta, nell’ambito delle costru-
zioni, a sperimentazioni in sintonia con i dettami della sostenibilità e allo stesso tempo in linea 
con le composizioni organiche dell’architettura odierna. 
Il progetto DIGITAL NATURE, qui proposto come tema del seminario, viene raccontato in diver-
si esempi sperimentali realizzati prevalentemente in terra cruda e bambù e sviluppati tramite 
algoritmi, capaci di ottimizzazioni su parametri ambientali, strutturali, culturali. Nell’ambito 
di questa sperimentazione, si presenta la ricerca DIGITAL BAMBOO ed in particolare il progetto 
NARES LUCANAE, pensato per valorizzare gli spazi superiori del complesso monumentale Jesus 
di Auletta. Il progetto è immaginato come un momento di costruzione collettiva per connet-
tere tradizione e innovazione, materiali naturali e strumenti digitali avanzati, per creare nuovi 
legami tra le comunità locali, nazionali e internazionali.   



NARES LUCANAE

Innovazione e 
sostenibilità del  

costruire nel connubio  
tra arte e tecnica

Nares Lucanae  
Digital Bamboo

MATERIALI NATURALI + PROGETTAZIONE ALGORITMICA
   nuove sintesi tra arte, tecnica e natura    

14:30  Registrazione partecipanti
14:45 Saluti istituzionali e presentazione del simposio
  Francescantonio D’Orilia Presidente Fondazione MIdA

  Michele Strianese Presidente della Provincia di Salerno

  Michele Brigante Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Salerno

  Pasquale Caprio Presidente Ordine Architetti Provincia di Salerno

  Giuseppe D’Onofrio Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Potenza

  Gerardo Antonio Leon - Presidente Ordine Architetti Provincia di Potenza

15:15 Apertura dei lavori
  Raffaele Tarateta Consigliere Fondazione MIdA, 
            già Segretario Ordine Ingegneri Salerno 

15:30 Prima parte 
  Stefan Pollak   Architettura della Natura oggi 
          approcci progettuali tra emulazione e comprensione

  Rossella Siani   Modellare la natura 
         processo progettuale algoritmico per l’architettura

16:45 Coffee break
17:00 Seconda parte
  Stefan Pollak   Rinnovabili, abbondanti, atossici  
          specificità del costruire con materiali naturali

  Rossella Siani   Verso un’architettura sistemica 
         progettazione algoritmica e materiali naturali

18:30 Dibattito finale e conclusioni

19:00 Saluti istituzionali
  Pietro Costa  Fondatore e Direttore di BACAS

  Pietro Pessolano Sindaco di Auletta

  Michele Caggiano  Sindaco di Pertosa

19:30 Inaugurazione della mostra  e presentazione del progetto

SEMINARIO TECNICO

AUDITORIUM MIDA01  
MUSEO SPELEO-ARCHEOLOGICO 
PIAZZA DE MARCO - PERTOSA (SA)

PALAZZO STORICO-MONUMENTALE “JESUS” 
VIA ROMA - AULETTA (SA)

BACAS 
info@bacasitaly.org 
www.bacasitaly.org

FONDAZIONE MIDA 
+39 0975 397037
info@fondazionemida.it 
www.fondazionemida.it

Ai partecipanti in regola con le presenze saranno riconosciuti CFP ai sensi 
dei Regolamenti per  l’aggiornamento della competenza professionale
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PROFILO DEI RELATORI
Arch. Rossella Siani (Ph.D.)

architetto | dottore di ricerca in Tecnologia 
dell’Architettura | fondatrice e direttrice di VAHA | 

direttrice creativa della programmazione  
di architettura di BACAS

Arch. Stefan Pollak (Ph.D.)
architetto | dottore di ricerca in Progetto Urbano 
Sostenibile | presidente dell’associazione AK0 – 

Architettura a kilometro zero| coordinatore della 
progettazione sostenibile di BACAS

FONDAZIONE MIdA
Musei Integrati dell’Ambiente 


