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L’area di progetto nel villaggio di Uçhisar di ridotta estensione ha avuto 
bisogno di un notevole impegno; nello studio dei vari aspetti della cul-
tura rupestre e del vivere nel sotterraneo, sono stati coinvolti studenti 
che, con i loro studi mirati hanno consentito di guardare alle architetture 
scavate sotto diversi aspetti, dalla decorazione e dagli apparati pittorici, 
alla comprensione degli ambienti, la loro organizzazione e desti na-
zione d’uso fino alla lettura di un esteso sistema abitativo e produttivo 
proprio dell’area e che ha creato un paesaggio variamente antropizzato 
e complesso. 
The project area in the small-scale village of Uçhisar required consi-
derable effort; in the study of the various aspects of rock culture and 
living in the underground, students were involved who, with their targe-
ted studies, allowed us to look at the architecture excavated in different 
aspects, from the decoration and pictorial apparatuses, to the under-
standing of the environments, their organization anddestination of use 
up to the reading of an extensive housing and production system typical 
of the area and which has created a variously anthropized and complex 
landscape.

È dunque emersa con decisione la capacità dei popoli che hanno 
abitato queste aree, di adattarsi all’ambiente in cui hanno vissuto 
ma trasformando questo sino a creare insediamenti perfettamen-
te organizzati, dotati di tutte le attrezzature indispensabili per una 
vita funzionale, capace di soddisfare le esigenze del vivere; una 
funzionalità che ritroviamo anche negli ambienti di culto, realiz-
zati con capacità e gusto, a volte finemente scolpiti e decorati, 
riprendendo schemi, tipologie impianti e modelli delle architetture 
“sub divo”.
The ability of the peoples who inhabited these areas has there-
fore emerged with decision, to adapt to the environment in which 
they lived but transforming this to create perfectly organized sett-
lements, equipped with all the essential equipment for a functio-
nal life, capable of satisfying the needs of living; a functionality 
that we also find in places of worship, built with skill and taste, 
sometimes finely sculpted and decorated, taking up schemes, 
types of systems and models of “sub divo” architectures.

L’area da preservare e trasformare durante il seminario fa parte 
di un quartiere sulle pendici orientali del villaggio di Uçhisar. La 
superficie dei 14 blocchi, la maggior parte dei casi adiacenti, è 
di circa 1600 mq, non incluse nell’area le parti scavate rupestri 
sottoterra.
L’area è stata suddivisa in 10 sub-aree analizzate da 10 gruppi 
di studenti.

The area which is to be preserved and transformed during the 
workshop is part of a neighborhood on the eastern slopes of 
Uçhisar Village. The surface area of the 14 parcels in most adja-
cent cases is approximately 1600 m2. 
The area was divided into 10 sub-areas analyzed by 10 groups 
of students.

L’analisi morfologica definirà le caratteristiche degli spazi e degli 
edifici scavati nella roccia esistenti e la loro connessione tra loro 
nel sito del progetto e il layout del villaggio di Uçhisar mettendo in 
evidenza le caratteristiche topografiche, i vari sistemi e strutture 
che costituiscono le aree di insediamento nel sito di progetto nel 
villaggio.

This is not included in the area of rock carvings under the ground. 
Morphological Analysis will define the characteristics of the exi-
sting rock-caved spaces and buildings and their connection 
between them in the project site and the lay-out of Uçhisar vil-
lage by putting in evidence topographic characteristics, various 
systems and structures that constitute the settlement areas and 
the situation of the project site in the village.

Analisi della viabilità/Viability analysis

Pianta primo livello/First level plan

Pianta quarto livello/Fourth level plan

Analisi del costruito/Building analysis

Pianta secondo livello/Second level plan

Pianta quinto livello/Fifth level plan

Analisi delle centralità/Attraction analysis

Pianta terzo livello/Third level plan

Pianta sesto livello/Sixth level plan

Area di progetto/Project area

Area di progetto/Project area

Area di progetto/Project area

Area di progetto/Project area

Area di progetto/Project area

AREA 1 “WIYANAWANDA”
Il gruppo “WIYANAWANDA” ha realizzato un progetto partendo 
dalla “Cappadocia” che appare essere una terra arida e abban-
donata, ma il suo paesaggio è temperato ed ha un’importante 
cultura contadina. Il territorio ha una grande importanza per la 
viticoltura. Per questa ragione il progetto è stato chiamato “wiya-
nawanda” che significa il paese del vino. Già nel 1400 a.C. il vino 
era un prodotto importante per consumo e commercio. Oggi il 
vino è coltivato tra Kayseri e Ürgüp.
The group “WIYANAWANDA” has carried out a project starting 
from“Cappadocia” which appears to be an arid and abandoned 
land, but its landscape is temperate and has an important pea-
sant culture. The territory has great importance for viticulture.For 
this reason the project was called “wiyanawanda” which means 
the country of wine. As early as 1400 BC wine was an important 
product for consumption and commerce. Today the wine is grown 
between Kayseri, and Ürgüp.

AREA 2 “EXCAVEBITION”
Il gruppo “EXCAVEBITION” ha come scopo progettuale il recu-
pero e la rifunzionalizzazione dell’area d’intervento. Sono stati 
previsti degli spazi espositivi e progettuali tramite l’istallazione di 
una pavimentazione sospesa con annessa climatizzazione mista 
naturale-forzata.
Inoltre è stata prevista la sostituzione del solaio preesistente in 
calcestruzzo armato con un solaio in vetro strutturale e travi di 
acciaio.

The group “EXCAVEBITION”, has as its design purpose the re-
covery and refunctionalization of the intervention area. Exhibition 
and design spaces have been provided through the installation 
of a suspended flooring with adjoining mixed natural-forced air 
conditioning. 
In addition, the existing reinforced concrete floor was replaced 
with a structural glass floor and steel beams.
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AREA 3 “UCHISAR BE-CULTURE”
Il gruppo “UCHISAR BE-CULTURE” ha iniziato con l’analisi del 
sito evidenziando l’aumento del numero di turisti che visitano la 
Cappadocia ed il divario tra residenti e turisti è aumentato enor-
memente. Tenendo presente questo cotesto, è necessario uno 
spazio in cui residenti, turisti e ricercatori possano interagire. Di-
venta uno spazio rilassante e libero per l’interazione socio-cultu-
rale che permette a chiunque di godere delle viste spettacolari 
della Cappadocia e dei servizi offerti da Be-Culture. 

The group “UCHISAR BE-CULTURE” began by analyzing the 
site highlighting the increase in the number of tourists visiting 
Cappadocia and the gap between residents and tourists has in-
creased enormously. With this in mind, a space is needed in whi-
ch residents, tourists and researchers can interact. It becomes a 
relaxing and free space for socio-cultural interaction that allows 
anyone to enjoy the spectacular views of Cappadocia and the 
services offered by Be-Culture.




