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Articolazione didattica

Il corso sarà suddiviso in:

Lezioni teoriche frontali (1/4 delle ore)
Lavoro sul progetto in aula (3/4 delle ore)

Comunicazioni collettive intermedie sull’evoluzione dei lavori, 
con pptx collettiva
Seminari tematici con ospiti esterni su temi specifici
Esercitazioni intermedie sui contenuti didattici con 
partiolare attenzione agli studi tipologici. 

Sono previste:



Tema d’anno

“Riabitare il Vallone San Rocco”_A partire dalle tipologie abiatative
storiche progetto di residenze per studenti/artisti nel parco agricolo
all’interno del Vallone di San Rocco (Napoli)



Risultati attesi

Capacità di sviluppare il progetto di architettura che sia coerente con i 
luoghi, la loro storia, le società e la natura;
Capacità di operare criticamente delle scelte progettuali effettuate e 
comunicarle adeguatamente attraverso il disegno che verrà 
considerato un mezzo di indagine conoscitiva;

Capacità di gestione del progetto a livello tridimensionale, grazie 
all’ausilio dei plastici; 

Capacità di analisi del contesto, delle preesistenze, dell’evoluzione 
storica; 



Modalità di espletamento dell’Esame

MOSTRA COLLETTIVA
data 21. 01. 2021
Esposizione degli elaborati prodotti: 

4 TAVOLE FORMATO A1
(dovranno contenere piante, prospetti, sezioni, visualizzazioni 
tridimensionali, schemi riassuntivi dell’idea progettuale)
2 PLASTICI IN SCALA 1:1000 o 1:500 e IN SCALA 1:100
1 BOOK A4 DI ANALISI TIPOLOGICA E PROGETTUALE
1 BREVE PRESENTAZIONE PPTX DEI LAVORI



Articolazione didattica

Lezioni teoriche frontali (1/3 delle ore)
Lavoro sul progetto in aula (2/3 delle ore)

Comunicazioni collettive intermedie sull’evoluzione dei lavori, 
con pptx collettiva
Incontri con ospiti esterni su temi specifici
Piccole esercitazioni intermedie sui contenuti didattici

Il corso sarà suddiviso in:

Sono previste:

Architettura degli interni
prof. ssa arch. Francesca Iarrusso



Tema d’anno

“Il Rifugio”_Progetto per una piccola unità abitativa nel parco
agricolo all’interno del Vallone di San Rocco (Napoli)



Capacità di sviluppare in autonomia le scelte progettuali

Risultati attesi

Capacità di comunicare adeguatamente le scelte effettuate, 
utilizzando le varie tecniche di rappresentazione (schizzi e schemi a 
mano, disegno tecnico, modello tridimensionale, plastico)

Capacità di confrontarsi con il progetto alle varie scale 

Capacità di confrontarsi con gli spazi attraverso l’esperienza percettiva

Capacità di registrare i comportamenti umani e tradurli in elementi di 
progetto



MOSTRA COLLETTIVA
data 21. 01. 2021
Esposizione degli elaborati prodotti: 

2 TAVOLE FORMATO A1
(dovranno contenere piante, prospetti, sezioni, visualizzazioni 
tridimensionali, schemi riassuntivi dell’idea progettuale)
1 PLASTICO IN SCALA 1:50
1 BOOK A4
1 BREVE PRESENTAZIONE PPTX DEI LAVORI

Modalità di espletamento dell’Esame


