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Il lavoro del Laboratorio si inquadra all’interno di un orizzonte pedagogico innovativo che consenta di 
rimettere al centro della riflessione progettuale i caratteri essenziali del pensiero computazionale, 

organizzandoli all’interno di una visione sistemica, facilmente trasferibile e comprensibile, che vada oltre i 
semplici contenuti informatici e matematici.

Partendo dall’assunto che la soluzione alle pressanti emergenze che coinvolgono il nostro ecosistema vada 
cercata non al di fuori della tecnologia, ma all’interno di essa e dei suoi processi di selezione, incentivazione 
e adozione, il lavoro del Laboratorio vuole stimolare negli studenti un pensiero critico e una capacità di 
scelta consapevole , che richiede non solo una comprensione del fine della tecnologia e delle sue dinamiche, 
ma anche dei processi che essa determina.



Dati di progetto
Requisiti

TECNOLOGICI

REQUISITI
UNI 11277 2008

AMBIENTALI

ARCHITETTONICI

• Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per 
riscaldamento

• Isolamento termico 

• Inerzia termica

• Illuminazione naturale

• Flessibilità d’uso

• Flessibilità tipologica

• Modularità

• Integrabilità

• Trasportabilità

• Utilizzo di materiali, elementi e 
componenti ad elevato potenziale 
di riciclabilità

• Utilizzo di tecniche costruttive 
che facilitino il disassemblaggio a 
fine vita

• Manutenibilità

Verrà pertanto sperimentato un approccio didattico Digital-based, ovvero impostando una metodologia di 
modellazione informativa, attraverso la quale focalizzare il tema d’anno sull’innovazione di processo che il 

BIM determina. Un approccio che prevede la messa a sistema di dati funzionali, spaziali,  tecnologici e 
ambientali, comprendendone le relazioni e le implicazioni nel campo del progetto, della costruzione e della 

gestione degli interventi di trasformazione dell’ambiente costruito.

Prioritario diventa quindi migliorare l’efficienza di prodotti e processi, riducendo gli sprechi e l’utilizzo di 
risorse, attraverso la definizione di processualità capaci di fare interagire in maniera dinamica tutti i differenti 

“materiali” che concorrono nelle fasi decisionali.



L’attività di progettazione sarà basata sullo sviluppo degli aspetti di “costruibilità” e “sperimentabilità” delle 
soluzioni, che verranno verificate attraverso una simulazione progettuale di sistemi abitativi per l’emergenza, 
ovvero di soluzioni post-48 ore, ragionando sia sulla progettazione della singola “cellula” abitativa, sia sulla 
realizzazione di aggregati urbani capaci di attivare relazioni con il contesto e tra gli utenti che li abitano.



La sperimentazione progettuale verrà svolta in diretto rapporto con la produzione industriale del settore 
delle costruzioni in acciaio, prevedendo l’utilizzo di sistemi costruttivi leggeri stratificati in acciaio formato a 
freddo (CFS). Gli studenti indagheranno le possibilità aggregative dei moduli in CFS, che saranno gestite 
tramite piattaforma di modellazione parametrica BIM.



Esempi di lavori degli studenti del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura (a.a. 2018/2019).



Esempi di lavori degli studenti del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura B (a.a. 2018/2019).



Gli architetti Giuliano Galluccio, Giovangiuseppe Vannelli e Lucia Pierni supporteranno gli studenti, suddivisi 
in gruppi di max 4 persone, nello sviluppo delle proposte progettuali e contribuiranno ad organizzare  

seminari di approfondimento tecnico-informativo con rappresentanti di aziende produttive di materiali e 
componenti per l’edilizia.
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Ad integrazione dei testi indicati nel programma verrà fornito agli studenti materiale didattico
utile ad approfondire gli argomenti di studio.


