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Proseguono come consuetudine al Politecnico di Bari i contributi “esterni” ai corsi di corsi di Storia dell’Architettura ed ai 
corsi di Storia dell’Arte Contemporanea per le facoltà di Architettura e di Ingegneria con il duplice intervento di Federico 
Bilò e Francesco Orofino. 
“Sarebbe troppo facile ed ovvio affermare che tra le due comunicazioni c’è un nesso palese, una derivazione, un rapporto 
di necessità; ma questa è la nostra ambizione, e vorrebbe essere il risultato di un percorso ormai più che decennale. 
Nella prima comunicazione si delineano i punti di partenza, i riferimenti, le fondamenta del nostro progetto, del nostro 
modo di fare, che nella seconda comunicazione viene illustrato attraverso i lavori recenti. 
A dispetto della varietà e della latitudine degli argomenti trattati, una linea rossa percorre la prima comunicazione: quella 
del realismo critico. Con ciò intendiamo una precisa modalità dell’essere architetti, un preciso rapporto tra l’architettura e 
la società, nei multiformi contesti nei quali essa si manifesta, un preciso indirizzo dell’agire. 
Una modalità che trova nel pragmatismo, nell’incisività, nell’effettualità il suo orizzonte operativo, senza però rinunciare ad 
una dimensione critica. Critica su presupposti e conseguenze dell’agire, su modi e percorsi di costruzione del progetto, 
prendendo le distanze da qualunque appiattimento su quanto è o sembra dover essere, e rivendicando una centralità del 
possibile come percorso di costruzione di una realtà alternativa” (F. Bilò, F. Orofino). 
 

Lo studio GAP Architetti Associati si è stato costituito nel 1992 a Roma da Francesco Orofino (1964, Bari), Federico 
Bilò (1965, Roma) e Alessandro Ciarpella (1968, Roma). 
Sin dall’inizio dell’attività, lo studio ha cercato di delineare una linea di lavoro che coniugasse ricerca e professione, 
intendendo il progetto di architettura come risposta critica ai problemi posti dai contesti sociali e territoriali. 
Da tale approccio è derivato un intenso lavoro sul tema della residenza, con un particolare interesse al rapporto tra 
innovazione tecnologica ed evoluzione tipologica. Tra le principali occasioni di sperimentazione sulla residenza si 
ricordano il concorso per una casa bifamiliare a Barialto (1993, 2° premio) e i concorsi per edilizia residenziale pubblica 
(Marmore, 1997, segnalato; Iesi, 1999, 3° premio). Dal 2000 tale linea di lavoro ha trovato concreta applicazione, sia nelle 
ristrutturazioni realizzate di appartamenti (palazzina a Bari, 2000 - 2004; appartamento a Roma, 2001 - 2003), sia nella 
costruzione di case prototipo temporanee e permanenti. In particolare, per conto di SMAU e in collaborazione con BTicino 
sono stati sviluppati gli aspetti domotici dell’abitazione contemporanea. Parallelamente lo studio ha partecipato a vari 
concorsi di progettazione urbana, avviando una riflessione su organismi edilizi ibridi, a metà tra oggetti e tessuti 
(Valladolid, 1996; Molfetta, 1997), recentemente ripresa e sviluppata nei concorsi Europan VI e VII, (progetti per Quarrata, 
2001, 2° premio; e Pordenone, 2003, 1° premio). Lo studio è attivo nel campo degli allestimenti: ha realizzato stand ed 
allestimenti per BTcino, SMAU, UILP, Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate. Nel 1998 lo studio fa parte del gruppo 
vincitore del concorso per la riqualificazione ambientale ed il riordino urbanistico dell’Agro Noverino-Sarnese. 
Tra i recenti progetti in corso di realizzazione: una casa per anziani con annesso centro benessere presso Bari, un edificio 
per laboratori a Forlì, la ristrutturazione di due edifici ad uso artigianale, convertiti in centro socio-scolastico, al margine di 
una favela a San Paolo del Brasile. 
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