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20 Ambiente costruito e sostenibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
21 Comportamento strutturale del legno: fondamenti per la pro-

gettazione ed il consolidamento delle strutture in legno . . . . 39
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1 Nozioni di base sulla prevenzione incendi

negli edifici

ing. Dario Menga

proposto dal prof. Francesco Minichiello

1 credito = 8h: 4 incontri da 2h

Il ciclo di seminari si propone di fornire agli allievi le conoscenze di ba-
se relative alla prevenzione incendi e ai principali impianti per la sicurezza
antincendio. Particolare attenzione sarà posta, inoltre, alle problematiche
connesse al corretto inserimento di tali impianti nell’ambito degli edifici ad
uso civile.

Il ciclo di seminari, quindi, si propone di sensibilizzare gli allievi sulla
necessità di considerare le problematiche relative alla sicurezza antincendio
e i relativi impianti sin dalle prime fasi dell’ideazione del manufatto edilizio,
individuando cos̀ı soluzioni in linea con l’organismo edilizio oggetto della
progettazione.

Il programma prevede i seguenti principali contenuti:

- Termini e definizioni. Analisi della normativa antincendio ”orizzon-
tale”. Criteri di base relativi alla sicurezza antincendio. Criteri e
comportamenti al fuoco di materiali e strutture. Compartimentazione
antincendio; vie di esodo; luoghi sicuri.

- Cenni sugli impianti di proteziopne attiva; mezzi di spegnimento fissi
e mobili; cenni sul calcolo degli impianti di spegnimento ad acqua.

- Analisi di alcune normative antincendio ”verticali” (centrali termiche,
autorimesse, alberghi) e di casi studio.

Bibliografia:

1. Pianese Attilio (2010), Impianti tecnici in edilizia, Dario Flaccovio Editore,
Palermo.

2. Giacalone Claudio (2013), Nuovo manuale di prevenzione incendi, Maggioli
Editore.

Ulteriori riferimenti bibliografici relativi agli argomenti trattati o mate-
riali didattici integrativi saranno forniti dal docente in occasione di ciascuna
lezione.
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Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione entro le 5

pagine.

8



CREDITI LIBERI – 2016 – secondo semestre

2 Spazi per l’accoglienza: l’abitare tempora-

neo nella storia e nella contemporaneità

arch. phD. Titti Rinaldi

proposta dalla prof. Gioconda Cafiero

1 credito = 8h: 4 incontri da 2h

Il corso affronta il tema dell’interno architettonico destinato all’accoglienza,
di uno spazio caratterizzato cioè da un abitare temporaneo. L’architettura
degli interni, come era una volta definita tale materia, rappresenta quel par-
ticolare momento della progettazione in cui, posto l’uomo come protagonista
della fruizione dello spazio, si guarda l’architettura dall’interno, ovvero si de-
finiscono con precisione le connotazione materiche, dimensionali, formali e
percettive degli ambienti, precisandone il loro uso e quindi la funzione depu-
tata. Nello specifico, la volontà è quella di evidenziare la particolare relazione
che si instaura, negli alberghi, tra l’individuo e lo spazio che lo ospita in ar-
chitetture cioè che contemporaneamente sono pubbliche e private. Le lezioni
mirano a svolgere la lettura di opere differenti tra loro per epoca storica e
aspetti formali ma tutte accomunate dalla medesima funzione e dal medesi-
mo uso limitato nel tempo da parte dell’individuo. L’attenzione si sofferma,
inoltre, sul diverso atteggiamento dei progettisti che in alcuni casi mirano a
realizzare ambienti quasi domestici volendo dare il senso di casa pur non stan-
do a casa, in altri, in opposizione, realizzano degli spazi che si allontanano
nettamente dagli ambienti domestici abitualmente vissuti. La lettura riguar-
derà sia gli ambienti comuni che gli ambiti privati con particolare interesse
alla stanza e alla sua vivibilità.

Articolazione del corso

Durante le lezioni saranno analizzati i casi più rappresentativi nell’ambito
degli spazi destinati all’ospitalità sia esempi di riconversioni di preesistenti
strutture che esempi di opere ex-nova. Tra i selezionati: il SAS Royal Hotel
di Arne Jacobsen realizzato a Copenaghen negli anni Cinquanta, esempio
di design totale in cui il Maestro danese affronta, nel contempo, il tema del
progetto architettonico, dello spazio interno, dell’oggetto; il Puerto America
di Madrid in cui diversi progettisti sono chiamati ad intervenire nella me-
desima struttura evidenziando i diversi approcci alle analoghe tematiche; il
contemporaneo ed estremo svedese Treehotel, tipologia di albergo diffuso.
Ogni studente dovrà dedicarsi all’analisi di un interno architettonico, evi-
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denziandone il valore e tutte le caratteristiche che contribuiscono alla sua
complessiva armonia (articolazione spaziale, colori, materiali, uso della luce,
...), dover produrre un book (10 cartelle formato A4/A3), in cui! attraverso
un testo scritto accompagnato da immagini e disegni, sarà sviluppata la let-
tura interpretativa dell’opera architettonica prescelta. Il colloquio finale si
svilupperà sugli argomenti trattati nel corso ed, in particolare, sui contenuti
del book.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: prova orale relativa

ai contenuti del corso.
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3 Analisi geometrico-differenziale di coniche

e quadriche

prof. Giuseppina Anatriello

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Programma delle lezioni:

1. Coniche e quadriche e loro rappresentazioni nella storia.

2. Macchine matematiche per la costruzione di curve.

3. Preliminari di Algebra lineare e di geometria differenziale.

4. Trasformazioni prospettiche.

5. Analisi geometrico-differenziale di coniche e quadriche

6. Analisi delle finalit‡ estetiche e strutturali dell’utilizzo di particolari
curve e superfici matematiche nell’architettura.

Bibliografia

- Alsina, C., Moral, J. J., Belenguer: Geometria a l’Arquitectura. Edicions
UPC, 2007.

- Anatriello G., Allegro M.: Calcolo con GeoGebra, Aracne, 2014.

- Caddeo R., Gray A.: Lezioni di Geometria differenziale su curve e superfici,
vol. I, Cuec 2001.

Note per la frequenza: prerequisiti di Analisi Matematica I e Geometria.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Elaborati grafici.

11



CREDITI LIBERI – 2016 – secondo semestre

4 I teoremi di estremo per la ricerca di so-

luzioni approssimate e il metodo degli ele-

menti finiti

prof. Carlalberto Anselmi

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Si richiamano i teoremi dell’energia potenziale totale e complementare totale,
sottolineandone l’efficacia non solo per la ricerca, in campo elastico lineare,
della soluzione “esatta” di travi o sistemi di travi (telai) ma, in particolare,
per la ricerca di soluzioni approssimate di strutture per le quali non è pos-
sibile trovare la soluzione “esatta”. Si illustrano e si applicano i metodi che
discretizzano le funzioni utilizzate all’interno di un continuo elastico (metodo
di Ritz-Rayleigh) e quelli che discretizzano il continuo in elementi collegati
mutuamente solo in un numero finito di punti (metodo degli elementi finiti).

Le soluzioni approssimate che si ottengono con i due teoremi fornisco-
no due limitazioni (una superiore, l’altra inferiore) dell’energia relativa alla
soluzione reale. La scarto tra le due soluzioni permette di valutare il gra-
do di approssimazione rispetto alla soluzione reale. Le soluzioni tendono a
convergere (e lo scarto si riduce) al migliorare delle approssimazioni.

Contenuti: Teorema dell’energia potenziale totale. Teorema dell’energia
complementare totale. Scarto tra le soluzioni per la valutazione del grado
di approssimazione rispetto alla soluzione reale. Metodo di Ritz-Rayleigh
per i continui bidimensionali. Metodo degli elementi finiti per i continui
monodimensionali (telai piani) e bidimensionali (pannelli).

Articolazione didattica: Il corso si articola in lezioni ed esercitazioni
pratiche.

Bibliografia

- C. Anselmi, Appunti del corso, (dispensa).

- C. Anselmi, Appunti di cienza delle Copstruzioni, I parte (dispensa).

- C. Anselmi, Appunti di Teoria delle strutture, II parte (dispensa).

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: prova orale relativa

ai contenuti del corso.
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Note per la frequenza: Il corso è riservato agli studenti che hanno superato l’e-

same di Fondamenti di Scienza delle Costruzioni e che almeno stiano frequentando

il corso di Scienza delle Costruzioni.
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5 Elementi di Teoria delle Decisioni

prof. Bice Cavallo

2 crediti = 8h: 4 incontri da 4h

Il Corso si propone di fornire le basi teoriche e metodologiche per affron-
tare problemi decisionali relativi ai processi di pianificazione e valutazio-
ne dei sistemi urbani e territoriali, secondo obiettivi orientati allo sviluppo
sostenibile:

1. Sviluppo sostenibile del territorio

2. Le valutazioni

3. Problemi di scelta ed ordinamento

4. Analisi multi-criterio

5. Un metodo multi-criterio: Analytic Hierarchy Process (AHP)

6. Teoria dell’utilità

7. Problemi in condizioni di rischio e in condizioni di incertezza

8. Propensione ed avversione al rischio

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: prova scritta relativa

ai contenuti del corso.
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6 Storia dell’architettura del verde. Dal giar-

dino storico al paesaggio contemporaneo

arch. phD. Ferdinando Coccia

proposto dal prof. Alessandro Castagnaro

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il corso analizza ed illustra la storia ed i concetti fondamentali di paesaggio e
di giardino, corredando testimonianze relative alle diverse epoche ed alle di-
verse culture europee ed extraeuropee. La volontà è quella di mostrare come
l’architettura del verde abbia sempre rappresentato un ruolo fondamentale
nell’ambito culturale, artistico ed architettonico dell’evoluzione umana. Il
corso traccia un profilo della storia del paesaggio e dei giardini europei ed
extraeuropei dall’antichità al contemporaneo, affrontando in una prospettiva
storica le nozioni di paesaggio naturale ed antropizzato ed evidenziando, in
particolare, i rapporti e le relazioni con la storia dell’arte e la storia dell’archi-
tettura. Il corso si completa analizzando come nel progetto contemporaneo
(paesaggistico, urbanistico ed architettonico), l’architettura del verde assu-
ma un evidente centralità specialmente in riferimento alla bioarchitettura ed
alla sostenibilità ambientale.

Il corso assume come obiettivo la formazione dell’architetto nel settore
della conoscenza, dell’analisi e della valutazione degli spazi verdi e dei sistemi
ambientali e paesaggistici, proponendosi di fornire le competenze principa-
li in materia, necessarie per una corretta e completa cultura e formazione
architettonica. In particolare si cerca di integrare il programma di Storia
dell’Architettura, completandolo con lo studio e l’analisi degli aspetti storico-
progettuali relativi agli spazi verdi. Il proposito è creare le premesse per la
maturazione di un apparato critico-interpretativo idoneo alla comprensione
della complessità delle valenze culturali, storiche, sociali, simboliche, este-
tiche e funzionali insite nell’idea di giardino e di paesaggio. L’esperienza
maturata nel corso contribuisce in maniera determinante a formare una cul-
tura del verde utile e necessaria per un valido e corretto approccio nell’intero
iter progettuale.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: prova orale relativa

ai contenuti del corso.
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7 Ripensare le periferie. Strategie e tattiche

nei processi di rigenerazione urbana

arch. phD. Eleonora Giovene Di Girasole

proposta dalla prof. Maria Cerreta

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il corso tratterà delle strategie e delle tattiche per la riqualificazione delle
periferie residenziali. Attraverso la presentazione della ricerca architettonica
che il XX secolo ha svolto sulla residenza urbana, si forniranno gli elementi
per una lettura di base della “città pubblica” dalla scala dell’alloggio e del-
le sue parti, a quella dell’edificio e della sua aggregazione negli spazi della
città. Le periferie rappresentano il maggiore “fenomeno architettonico” del
Novecento, una sorta di “non finito” aperto a nuove soluzioni, in cui alcuni
episodi (quasi dei monumenti), concepiti su delle basi ideologiche e culturali,
si distinguono dall’edilizia di bassa qualità. Lo spazio periferico contempo-
raneo è, infatti, costituito di parti dalle articolate qualità, dai differenziati
stati di degrado fisico e sociale; parti costruite in stagioni differenti, esito di
politiche abitative, urbanistiche, sociali ed economiche diversificate, rappre-
sentazioni di differenti ipotesi sull’abitare che si sono succedute nel tempo
e accostate nello spazio. Si analizzeranno due approcci alla riqualificazione
delle periferie: quello legato alle strategie di recupero, attuate dalle Ammi-
nistrazioni attraverso processi integrati top-down e bottom-up, in cui si è
sperimentata la “démolition-remolition”, e quello della “tactical urbanism”,
realizzata, invece, dalla cittadinanza per migliorare il proprio quartiere e gli
spazi del quotidiano.

Le strategie di recupero approfondiranno due aspetti: da un lato, il “recu-
pero del moderno”, analizzando interventi di restauro conservativo, rispettosi
dell’eredità del moderno, su edifici con un valore documentario e patrimonia-
le; dall’altro, in insediamenti privi di valore architettonico, esaminando pro-
getti di riqualificazione ritenuti interessanti per aver sviluppato soluzioni inte-
grate ed innovative attraverso processi sperimentali di démolition-remolition,
ovvero attività di demolizione mirata e limitata che permette il rimodella-
mento nella doppia scala della ricomposizione urbana e della riqualificazione
architettonica.

Per la metodologia della tactical urbanism, si indagheranno le tattiche
attraverso cui attori differenti si uniscono per portare avanti interventi di
“riappropriazione” di piccola scala, a basso costo, realizzati in tempi rapi-
di, e replicabili. Tramite la tecnica degli “innesti”, in linea con gli assunti
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dell’urbanistica tattica, si mostra un approccio alla riqualificazione delle pe-
riferie che opera dal basso per la costruzione di trasformazioni condivise con
la collaborazione dei cittadini.

Contenuti minimi del corso:

I Parte: Strategie
Nuovi paesaggi: dall’Ina-Casa alla città diffusa - La costruzione del
paesaggio italiano dal secondo dopoguerra ad oggi.
La riqualificazione sostenibile delle periferie residenziali: riferimenti
teorici, approcci metodologici, analisi di casi studio - La “rimodella-
zione” delle periferie e il recupero del moderno: interventi in Europa e
in Italia.

II Parte: Tattiche
Tactical urbanism per la rigenerazione delle periferie
Valutazioni adattive

III Parte: Sperimentazione Living Laboratory: “Innesti”, valutazioni
adattive per un progetto di auto-rimodellazione delle periferie

Articolazione didattica: Il corso sarà articolato in lezioni teoriche ed
esempi applicativi.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: consisterà nella let-

tura di un quartiere significativo, con l’obbiettivo di individuare e applicare, i

temi e gli elementi trattati nelle lezioni e la costruzione, collaborativa e condivi-

sa, operata con gli abitanti, di una nuova immagine per un quartiere selezionato,

dello spazio comune (a scala edilizia e/o di quartiere), stimolando un processo di

auto-rimodellazione che costruisce comunità.
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8 Il luogo carcere: architetture e progetti

ing. Raffaele Iaccarino

proposto dalla prof. Marella Santangelo

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il programma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze, strumenti e
metodi per losviluppo di competenze progettuali nell’ambito dell’architettura
del carcere. con particolare riferimento alle problematiche di valutazione
degli interventi edilizi necessari ai fini dell’adeguamento al nuovo regolamento
penitenziario D.P.R. 230/2000.

Al centro del percorso formativo è posto il progetto di riqualificazione
degli spazi detentivi, inteso come processo critico, tecnico e creativo. Lo
studente sarà portato a ragionare intorno all’architettura del carcere in senso
organico affrontando, prima analiticamente, poi sinteticamente, gli aspetti
strutturali, figurativi e distributivi che la caratterizzano.

I MODULO

- Modelli del carcere in Italia - Tipologie prevalenti.

- L’Evoluzione storica dall’architettura giudiziaria a quella peniten-
ziaria.

- Il nuovo modello penitenziario tra sicurezza e rispetto della dignità
umana.

- Carceri di nuova generazione - esempi nel panorama internaziona-
le.

II MODULO

- Gli Istituti Campani tra emergenza e criticità “Lettura attraverso
il caso Torregiani e le riforme strutturali”.

- Il progetto dell’Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri
(I.C.A.M.). elaborato con la consulenza del DiARC

- I nuovi padiglioni Campani adeguato al D.P.R. 230/2000 “ S.
Maria C.V., Carinola, Ariano Irpino ed Avellino.

- Sicurezza penitenziaria e sistemi di protezione passivi ed attivi
“Gli impianti per l’edilizia penitenziaria”.
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Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa

ai contenuti del corso + Relazione in A4, circa 8000 battute, corredata da grafici

e illustrazioni.
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9 Metodologie e tecniche per la legislazione

in materia urbanistica

prof. Isabella Martuscelli

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il corso ha per oggetto l’approfondimento e la comprensione della produzione
normativa finalizzata al governo ed all’uso del territorio ai fini dell’orienta-
mento nelle scelte delle soluzioni possibili. L’obiettivo è quello di consentire
una informazione esaustiva ed un orientamento sistematico nella materia giu-
ridica che regola la pianificazione e l’uso del territorio e che condiziona, sul
piano dei programmi e dell’attuazione, le attività edilizie e socio-economiche
svolte sul territorio.

Lezione 1: Profili di disciplina legislativa urbanistica ed edilizia, fina-
lizzati alla comprensione ed all’uso degli strumenti giuridici di assetto
e di gestione del territorio.

Lezione 2: Le fonti giuridiche, evoluzione, gerarchia, e tipologia.

Lezione 3: Funzioni degli enti pubblici, organici e uffici, Ministeri e
organizzazione periferica dello Stato, Enti strumentali, Regioni ed Enti
locali.

Lezione 4: I poteri della P.A. ed i principi fondamentali dell’azione
amministrativa.

Lezione 5: Il procedimento amministrativo e le fasi, gli attori pubblici
e le funzioni della P.A., funzione di controllo.

Lezione 6: Le giurisdizioni, gli aspetti sanzionatori relativi agli abusi
e le procedure di tutela giurisdizionale.

Lezione 7: Disanima dei riferimenti giurisprudenziali inerenti ai pro-
blemi urbanistici e gli orientamenti della giurisprudenza al fine di age-
volare la comprensione del sistema e facilitare la ricerca delle possibili
soluzioni nel rispetto delle disposizioni normative.

Lezione 8: Evoluzione normativa e giurisprudenziale del concetto di
territorio, paesaggio ed ambiente.
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Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione stampata

di 40/50 righi su uno dei temi trattati.
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10 I monumenti e la guerra in Europa: me-

moria, ricostruzione, restauro

prof. Andrea Pane

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Tra memoria e oblio: i monumenti e la guerra, questioni teoriche e nodi
critici. Bombardamenti e danni bellici in Europa tra primo e secondo con-
flitto mondiale. La protezione dei monumenti. I protagonisti italiani del
dibattito sul restauro e la ricostruzione postbellica. Le posizioni di Gustavo
Giovannoni, Guglielmo de Angelis d’Ossat, Roberto Pane, Cesare Brandi,
Ranuccio Bianchi Bandinelli, Bernard Berenson, Carlo Ludovico Ragghianti,
Carlo Ceschi. Le istanze psicologiche della ricostruzione.

Danni bellici, restauri e ricostruzioni in Italia meridionale, 1940-1950: i
casi delle chiese di S. Chiara e S. Anna dei Lombardi a Napoli, della Basilica
di S. Nicola a Bari e del centro storico di Palermo. Danni bellici, restauri e
ricostruzioni in Italia settentrionale e centrale, 1940-1950: i casi del centro
storico di Milano e Brescia, del ponte a Santa Trinita a Firenze e del Tempio
Malatestiano a Rimini. ≪Bombed churches as war memorials≫. Guerra e
rovine in Inghilterra, da Londra a Coventry. Il dibattito sulla conservazione
delle chiese bombardate come memoriali di guerra. ≪Germania anno zero≫.
La ricostruzione in Germania attraverso i casi di Berlino e Dresda: dalla
chiesa della Rimembranza alla Frauenkirche. La ricostruzione della città
di Le Havre come paradigma dell’urbanistica postbellica in Francia. Uno
sguardo oltre l’Europa: minacce e prospettive per il patrimonio culturale in
Palestina.

Bibliografia:

1. R. Pane, Il restauro dei monumenti e la chiesa di S. Chiara in Napoli; Il
ponte S. Trinità in ID., Attualità e dialettica del restauro, Solfanelli, Chieti
1987, pp. 23-40.

2. S. Casiello (a cura di), I ruderi e la guerra. Memoria, ricostruzioni, restauri,
a cura di S. Casiello, Nardini, Firenze 2011, pp. 11-99.

3. L. De Stefani, C. Coccoli (a cura di), Guerra, monumenti, ricostruzione.
Architetture e centri storici italiani nel secondo conflitto mondiale, Marsilio,
Venezia 2011, pp. 14-112, 211-223.
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Note per la frequenza: Lezioni ex cathedra, accompagnate da proiezioni di

immagini.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Colloquio finale per

l’accertamento delle conoscenze acquisite durante il corso, basato su due domande:

una posta dal docente sugli argomenti della bibliografia minima ed una a scelta

dell’allievo come esposizione critica di uno dei quattro argomenti della bibliografia

di approfondimento.
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11 Interiors Elements. Storia dell’interno ar-

chitettonico per elementi

arch. Viviana Saitto

proposta dal prof. Paolo Giardiello

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il corso ha l’obiettivo di ripercorrere, dagli inizi del ’900 ad oggi, la storia
dell’architettura analizzando casi emblematici in cui, a partire dall’invaso e
dagli elementi che lo conformano, emergano le peculiarità e i punti cardine
della disciplina degli interni.

Il corso si articola in 8 incontri tematici supportati da un’analisi cri-
tica di saggi e opere significative del panorama architettonico moderno e
contemporaneo.

- L’interno architettonico e i suoi elementi.

- Invaso.

- Margini orizzontali - il pavimento.

- Margini orizzontali - il soffitto.

- Margini verticali - pareti attrezzate.

- Margini verticali / Diagrammi.

- L’interno architettonico e la sua rappresentazione.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione consegnata
al termine del corso, indagherà una delle tematiche approfondite. La relazione
sarà composta da uno scritto (min 2 cartelle - 3600 battute) e da un masimo di 3
immagini di riferimento. La relazione sarà successivamente discussa in un colloquio
orale.
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12 Il progetto dello spazio sacro

arch. PhD. Gioia Seminario
proposta dal prof. Giancarlo Priori

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Obiettivi formativi: Il Ciclo di Seminari sul progetto dello spazio sacro ha lo
scopo di approfondire il tema della progettazione delle chiese contemporanee in
rapporto con i significati simbolici, gli aspetti liturgici e le caratteristiche tecni-
che e funzionali che caratterizzano le recenti elaborazioni formali relative a questo
tema, interpretando in primo luogo il rapporto con territorio ed il contesto urba-
no e sociale che influisce sulla progettazione di una chiesa in termini di tettonica
e di comunicazione, e successivamente analizzando la spazialità interna dei luo-
ghi sacri e dei singoli elementi architettonici che la compongono, in rapporto alle
norme sopraggiunte con la revisione conciliare e alle mutate esigenze tecniche ed
espressive dell’era post-giubilare che ha portato alla luce i due aspetti fondamentali
della riqualificazione delle periferie ex-industriali o ad alta densità abitativa e del-
la revisione in chiave di sostenibilità e di efficienza energetica dei nuovi manufatti
architettonici. Tali temi mirano a restituire una visione d’insieme di quei concet-
ti che, inoltrandosi nel terzo millennio, possono essere considerati fondamentali
per la composizione architettonica nel campo delle opere di culto e ad individua-
re riferimenti espressivi validi per l’architettura sacra, con particolare riferimento
alla fede cattolica che, in un’epoca di rapida crescita delle società multietniche e
multi-religiose, avrà il compito di rappresentare in segni i propri valori millenari.

Programma delle lezioni: Il Ciclo sarà articolato in quattro seminari che com-
prendono sia lezioni teoriche che una esercitazione pratica sul tema della proget-
tazione dello spazio sacro. Le discussioni teoriche, suddivise in quattro lezioni da
due ore ciascuna, tratteranno il tema dell’architettura sacra a partire dal periodo
tra le due guerre e fino all’epoca post-g̀ıub̀ılare, per poi analizzare dapprima il
rapporto dell’edificio sacro con il contesto urbano e in seguito gli elementi cardine
della composizione dello spazio liturgico (Evoluzioni dell’architettura sacra dalle
due guerre alla società gtobale, L’edificio sacro ed il rapporto col contesto urbano;
Lo spazio liturgico I - L’aula e l’uso della luce come manifestazione divina; Lo
spazio liturgico II - Elementi essenziali dell’aula liturgica).

La fase di esercitazione pratica prevede la stesura di elaborati grafici che con-
sentano di verificare l’acquisizione dei concetti fondamentali da parte degli allievi,
attraverso l’esecuzione in aula di schizzi di studio e di elaborazioni grafiche di
schemi tipologici semplici utili a verificare l’acquisizione delle competenze teoriche
impartite che ciascun allievo potrà integrare inserendo di volta in volta appropriati
riferimenti progettuali.
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Strumenti didattici: Le elaborazioni grafiche margine delle lezioni frontali, sono
rivolte a verificare la comprensione dei temi fondamentali da parte degli studenti
e ad aiutare l’allievo a fissare in maniera “istantanea” i concetti cardine impartiti
durante le ore di teoria.

Bibliografia:

1. Benedetti S., L’architettura delle Chiese contemporanee - Il caso italiano,
ed. Jaka Book, Milano 2000.

2. Guardini R., Lo spirito della liturgia - I santi segni, ed. Morcell̀ıana, Brescia
1996.

3. Seminario G., Architettura Sacra Contemporanea, ed. DEI, Roma 2014 (in
corso di pubblicazione).

4. Seminario G., Simbologia Naturale e Architettura Religiosa, in Architetture
e città del III Millennio n.5/2014, ed. Dell’Anna Editori, Milano 2014.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: La verifica f̀ınale
prevede la trasposizione in quattro elaborati in formato A3 orizzontali delle eser-
citazioni grafiche condotte in aula al termine delle esercitazioni teoriche.
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13 Programmi per la Realtà Virtuale in ar-

chitettura

prof. Salvatore Sessa
2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Questo corso fornirà le conoscenze teoriche necessarie per modellare in grafica 3D
sia in ambiti architettonici che oggetti dalle forme organiche, quindi mirate alla
progettazione industriale. Saranno finalizzati anche l’apprendimento dei processi
di texturing e previsualizzazione con gli strumenti necessari per conferire aspetti
materici ai modelli virtuali realizzati, con quelli necessari per la stampa, per filmati
e per la navigazione sul web.

- Introduzione all’ambiente Php.

- Utilizzo degli strumenti, interfaccia del programma.

- Bilanciamento dell’immagine, palette e strumenti, timbro, clone, pennello
correttivo, strumenti di correzione.

- Uso dei livelli: metodi di fusione del livello, uso della penna, le forme, le
selezioni, i pennelli, i tracciati.

- La correzione delle foto con i livelli di regolazione: curve, filtri fotografici, e
contrasto.

- Esercitazioni pratiche di foto ritocco, fotomontaggio, la creazione di una
grafica pubblicitaria, scontorno degli oggetti.

- Introduzione ad Autodesk 3ds Max, interfaccia utente, strumenti di naviga-
zione 3D, Gestione dei file Autodesk.

- Creazione di primitive geometriche 2D e 3D, preparazione ed importazione
di file CAD, modellazione poligonale (cenni).

- Le cineprese: creazione, controllo, opzioni di rendering: dimensione imma-
gine, risoluzione.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso.
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14 La valutazione immobiliare

dott. phD. Domenico Tirendi
proposto dal prof. Luigi Fusco Girard

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il corso intende fornire gli elementi teorici e operativi necessari alla corretta va-
lutazione del patrimonio immobiliare, attraverso una lettura critica dei contenuti
disciplinari della materia estimativa, degli standards internazionali di valutazio-
ne (IVS), del codice delle valutazioni immobiliari Tecnoborsa e delle linee guida
proposte dall’ABI e recentemente aggiornate in bozza. La complessità della de-
codificazione del mercato immobiliare alla luce dell’estrema dinamicità di questo,
legata a fenomeni quali la crisi economica e l’incertezza dei ricavi, richiede oggi
più di ieri un’elevata professionalità da parte dei Tecnici che svolgono attività di
consulenza presso i Tribunali e verso i privati che richiedono la redazione di perizie
valutative. Gli accordi di Basilea, l’applicazione degli IVS, gli Enti erogatori di
crediti quali Banche e Fondazioni richiedono prestazioni tecniche sempre più spe-
cialistiche e qualificate. In Italia l’applicazione degli standards internazionali esige
un metodo rigoroso in accordo con i principi e le linee guida della teoria estimativa
tradizionale, incentrata su valutazioni rigorose oggettive e verificabili a vantaggio
di stime soggettive e poco accurate che spesso vengono prodotte da tecnici anche
presso gli organi di giustizia. Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire al parteci-
pante un approccio e una metodologia corretti per effettuare la valutazione e la
stima immobiliare.

Elenco degli argomenti trattati:

Lezione 1: La Valutazione Immobiliare alla luce degli Standards Interna-
zionali di Valutazione (IVS), del codice delle valutazioni immobiliari edi-
to da Tecnoborsa e delle Linee guida introdotte dall’Associazione Bancaria
Italiana (ABI);

Lezione 2: La consulenza estimativa: aspetti tecnico-professionali e
deontologici;

Lezione 3: Il Mercato immobiliare: dall’esame delle varie fonti alla lettura
critica dei dati raccolti e da utilizzare;

Lezione 4: La consulenza tecnica di ufficio (CTU) e di parte (CTP):
dai rapporti con le Autorità giudiziarie alle varie fasi di una consulenza
estimativa;

Lezione 5: Gli standards di misurazione e la valutazione della qualità e
delle prestazioni di un immobile;
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Lezione 6: I procedimenti estimativi e le loro applicazioni pratiche con
illustrazioni di specifici casi studio volti alla redazione di una consulenza
(stima di immobili ad uso residenziale, alberghiero e turistico , destinati ad
attività sportive, tempo libero, ecc.);

Lezione 7: Stima dei beni di elevata qualità ambientale quali “Fari, Torri
ed edifici costieri” prendendo in esame l’attività promossa dall’Agenzia del
Demanio con l’attuazione del programma “Valore Paese - Dimore”;

Lezione 8: Esercitazione volta alla redazione di specifica consulenza esti-
mativa di approfondimento degli argomenti trattati.

Bibliografia:

1. AA.VV., Codice delle Valutazioni Immobiliari, Tecnoborsa , Copyright
2000-2011 Tecnoborsa S.c.p.a. Consorzio per lo Sviluppo del Mercato
Immobiliare, Roma;

2. A.B.I., Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia del-
le esposizioni creditizie, 2011; C. Forte, B. De’ Rossi , Principi di
Economia ed Estimo, Etas, 1979;

3. D. Tirendi, La valutazione di contingenza per la stima delle risorse
culturali ed ambientali, in Genio Rurale - Estimo e Territorio n.5/2003,
pagg. 12-22, il Sole 24 Ore Edagricole, Bologna;

4. D. Tirendi, Valutazione di contingenza nei progetti di riqualificazione
urbana, in Genio Rurale - Estimo e Territorio n.4/2005, il Sole 24Ore,
Bologna;

5. G. Egizi, G. Palazzone, E. Tinarelli, Perizie e Consulenze Tecniche in
Materia Civile. Esempi e consigli applicativi, Collana diretta da G.
Vinci, Finanza e Lavoro, 2000.

6. I.V.S.C., International Valuation Standards, Technical Information,
2011;

7. I.V.S.C., The Valuation of Intangible Assets, Technical Information
Paper no. 3, 2011;

8. L. Fusco Girard, Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e
del territorio, Franco Angeli, Milano, 1997.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione.
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15 Politiche urbane e territoriali

prof. Gugliemo Trupiano
2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il corso inizierà con un’introduzione generale sul concetto di governance territoria-
le che servirà a presentare il paradigma scientifico ed il contesto nel quale i diversi
argomenti successivi vengono incuneati. In questo modo gli studenti avranno la
possibilità di comprendere quale sia il milieu che fungerà da fil rouge per il resto
del corso. Successivamente, l’attenzione degli studenti sarà dirottata sul concetto
del city branding, dopo una parentesi connessa alla relazione tra immagine e città.
In terzo luogo, si andrà ad enucleare il concetto di cittadinanza attiva per presen-
tare le diverse tecniche di progettazione condivisa dalla cittadinanza. In quarta
battuta, il corso presenterà i principali programmi UE per la pianificazione stra-
tegica contestualizzandoli all’interno dell’architettura istituzionale dell’UE. Infine,
sarà trattato il tema dello sviluppo sostenibile.

Tematiche quali governance territoriale, cittadinanza attiva, sviluppo sosteni-
bile, pianificazione partecipata, city branding implicano approfondimenti multidi-
sciplinari per fronteggiare una realtà sempre più complessa quale quella attuale.
Tuttavia, tali nozioni appaiono come imprescindibili per completare in maniera
efficace la formazione di natura strettamente interdisciplinare, affronterà questi
argomenti attraverso le discipline della pianificazione strategica, delle scienze della
comunicazione e delle scienze politiche ed intende fornire agli studenti, prevalente-
mente attraverso una didattica frontale ed interattiva, i principali strumenti cono-
scitivi ed euristici per entrare, spesso per la prima volta, in contatto con contenuti
tanto inusuali, quanto nella pratica e nella realtà professionale, imprescindibili per
operare in maniera conscia all’interno dell’attuale panorama territoriale.

Elenco indicativo degli argomenti trattati:

Lezione 1: Introduzione al corso: il concetto di pianificazione strategica.

Lezione 2: Immagine e città Il city branding; il rapporto immagine/perce-
zione/nazione; gli elementi che compongono l’immagine della città; l’icono-
grafia della città; il panorama visivo della città; li asset artificiali; casi studio
sulle rappresentazioni mediali, gli eventi, le istituzioni.

Lezione 3: Le tecniche innovative di promozione della città e di un territorio

(a) Caso UE - turismo

(b) Campagna ”Great” del Regno Unito

(c) Il caso Berlino

(d) Il caso Vienna
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(e) Il caso Roma

Lezione 4: L’UE.

Lezione 5: l programmi UE per la pianificazione strategica.

Lezione 6: Il concetto di cittadinanza attiva.

Lezione 7: Le tecniche di progettazione condivisa con la cittadinanza.

(a) Pianificazione territoriale e citizens engagement

(b) Comunicazione della città e comunicazione alla cittadinanza

(c) Il caso di Demos Pian

(d) Il caso dello Urban Centre di Bologna

Lezione 8: Lo sviluppo sostenibile

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione finale su
un argomento a scelta del corso concordato preventivamente con il docente, della
lunghezza minima di 1.500 parole.
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16 Metodologie per la ricerca sul giardino sto-

rico

arch. phD. Barbara Bertoli
proposta dal prof. Fabio Mangone

2 crediti = 24h: 12 incontri da 2h

Il corso si articola in lezioni teoriche con proiezione di diapositive e power point e
seminari di esercitazione.

Preliminarmente verranno illustrati i metodi scientifici per l’analisi dei giardini
storici consistenti non soltanto nelle tradizionali ricerche storico bibliografiche do-
cumentarie e iconografiche ma anche nella analisi con strumenti tecnologicamente
avanzati, quali ad esempio termografie, rilievi laser-scanner, metodologie GIS, SIT
e analisi paleo-botaniche. La metodologia verrà illustrata non solo in riferimento
a un modello teorico, ma anche illustrando alcune esperienze innovative compiute
nell’analisi di giardini storici napoletano nell’ambito di una collaborazione tra il
CNR-IBAF e il Centro lnterdipartimentale BAP dell’Ateneo Federico Il.

Nell’attuale cultura della conservazione e del paesaggio, i giardini storici hanno
acquisito una importanza notevole. Obiettivo del corso è di formare i giovani
architetti a possedere, conoscere e padroneggiare le più avanzate metodologie di
studio utili per un futuro professionale.

Senza limitarsi a fornire una panoramica teorica, il corso metterà gli studenti
in grado di dialogare con gli strumenti tecnologici più aggiornati.

- La nozione di giardino storico nella cultura e nella normativa contemporanea.

- Alcuni esempi emblematici di giardini storici europei.

- Alcuni esempi emblematici di giardini storici italiani.

- Botanica e architettura nei giardini storici.

- Le metodologie tradizionali della ricerca.

- La ricerca iconografica.

- Le metodologie innovative nell’analisi dei giardini storici.

- Il GIS e le sue applicazioni per i giardini.

- Il Sit per i giardini storici.

- Alcuni casi emblematici di ricerca sui giardini napoletani condotte negli
ultimi anni.

- Sopravvivenze nel centro storico di Napoli: giardini nobiliari e giardini sacri.
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- La Mostra d’Oltremare: un giardino esotico.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso.
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17 Genere e generazioni, tempi, spazi e sicu-

rezza urbana per la città plurale

prof. Teresa Boccia
3 crediti = 24h: 12 incontri da 2h

Obiettivo del corso è ri-pensare la città contemporanea a partire dalle relazioni
differenti che donne e uomini hanno con gli spazi urbani nella vita quotidiana,
nelle varie stagioni della vita e nei vari luoghi del mondo.

In questa ottica saranno approfondite alcune tematiche, come l’approccio ur-
banistico time-oriented, la sicurezza urbana, le dinamiche di urbanizzazione nei
paesi in via di sviluppo, per delineare visione di città che nell’interesse comune vo-
gliono declinare, con una rinnovata etica pubblica, pratiche innovative indirizzate
all’accoglienza, l’equità, la sostenibilità.

Programma delle lezioni:

1. Identità e differenze nella città plurale
Genere ed urbanistica - Genti e generazioni protagoniste dello spazio urbano
- Le madri dell’architettura moderna e le architettrici contemporanee.

2. Equità e dinamiche di urbanizzazione nei paesi in via di sviluppo
Il World Urban Forum (WUF 7) del 2014 in Colombia - Dinamiche demogra-
fiche ed esclusione sociale - I temi chiave della trasformazione dell’ambiente
e degli insediamenti: dualismo urbano, degrado ambientale, favelizzazione -
Politiche, programmi e progetti urbani innovativi.

3. La sicurezza degli spazi urbani
L’approccio integrato alla progettazione urbana per la sicurezza - La sicurez-
za urbana nelle principali esperienze americane ed europee - Le linee guide
europee sulla progettazione delle città per la sicurezza - Le principali analisi
per la sicurezza urbana.

4. Tempi e spazi di vita quotidiana
Le infrastrutture per la vita quotidiana: teoria e pratiche - Le politiche
temporali in Italia - I piani regolatori dei tempi - L’urbanistica time oriented.

Note per la frequenza: Il corso si articolerà in lezioni ex catedra, in seminari
specifici tenuti anche da altri docenti ed esperti ed in proiezioni di casi di studio
per verificare l’attuazione delle teorie e delle metodologie proposte.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione + Relazio-
ne.
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18 Lo spazio dell’interno domestico

prof. Agostino Bossi
3 crediti = 24h: 8 incontri da 3h

Il concetto di ”qualità oikogena dello spazio” è stato recentemente elaborato per
indicare la vocazione propria di ogni opera autenticamente architettonica a porre
in essere una realtà spaziale degna d’essere abitata nel presente e capace di con-
solidare, nel tempo lungo della durata storica, l’originaria attitudine a porsi come
luogo della dimora umana. La genesi di tale nozione è soprattutto il frutto di una
riflessione intorno ai caratteri spaziali connaturati a edifici e luoghi urbani che il
passato ci ha consegnato carichi di valori che ancora oggi li rendono perfettamente
adatti ad accogliere l’esperienza abitativa nella pienezza delle sue manifestazioni.

L’impronta oikogena che ogni costruzione architettonica porta in sé è la conse-
guenza del modo in cui lo spazio è stato edificato e dei principi che hanno presieduto
alla sua costituzione. Fondamentalmente essa deriva dall’ordinamento ”cosmoto-
pico” dello spazio architettonico, cioè dall’essere quest’ultimo volto ad accogliere
in sé la natura e l’universo, dal disporsi come microcosmo infinitamente ricco di
risorse per l’accrescimento dell’esperienza umana e dal favorire l’incontro solida-
le tra l’uomo, la terra, gli elementi naturali e gli altri esseri viventi. In questa
strutturazione oikogena dello spazio è naturalmente compresa anche l’originaria
vocazione dell’architettura a riunire gli uomini, a favorirne l’incontro e le relazioni,
vocazione che trova la sua più intensa e sorprendente manifestazione nello spazio
urbano. In questo orizzonte la cultura e la ricerca progettuale si caricano di valo-
ri e significati che non si lasciano confinare nel recinto delle cioè si sottomettono
alle logiche del profitto economico, ma si orientano alla comprensione dei princi-
pi originari dell’arte e del significato che la costruzione della dimora riveste nella
formazione del mondo e nell’esistenza degli uomini.

La cultura oikologica del progetto parte da domande radicali e dal confronto
meditato con la realtà, inserendo conoscenze e competenze specifiche in un processo
di ricerca che non perde mai di vista il senso unitario dell’esperienza di compren-
sione intellettuale e di ideazione creativa. Studio, ricerca, confronto critico, rigore
metodologico, apertura alla diversità e alla complessità del reale, memoria del pas-
sato, consapevolezza del presente, capacità di immaginare alternative significative,
sono gli elementi sempre indispensabili per conferire spessore qualitativo al pro-
getto d’architettura e metterlo al riparo dalle derive nichilistiche che sempre più
spesso negano diritto di cittadinanza allo spazio dell’abitare umano.

Nella visuale dell’oikologia un’opera è autenticamente architettonica quando la
sua realizzazione contribuisce a migliorare la qualità del mondo umano e a esaltare
il rapporto di solidarietà reciproca tra artificio e natura; quando lo spazio che essa
genera non solo consente all’uomo di dimorare, ma lo educa anche a riconoscere
la bellezza dell’universo e a prendersene attivamente cura. Perché l’architettura si
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realizzi come ”maieutica dello spazio” è necessario che il progetto, a sua volta, si
costituisca come ”maieutica dell’architettura”.

è all’insegna del libero e fecondo rapporto tra persone, accomunate dalla fi-
ducia nel dialogo e dalla speranza che una buona architettura possa contribuire a
realizzare un mondo migliore, che prende vita il corso.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Elaborati grafici.

Eventuale note per la frequenza: obbligatoria per gli studenti del II, IV e V.
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19 Archeologia e leggerezza

prof. Aldo Capasso
3 crediti = 24h: 12 incontri da 2h

Nel quadro delle problematiche ambientali nel costruire, l’impiego delle tenso-
strutture a membrana consente di contribuire a realizzare edifici sia permanenti
che temporanei, ambedue in grado di essere rimossi in parte o del tutto; una ver-
satilità costruttiva capace di adeguarsi alle continue e mutevoli istanze funzionali
del nostro tempo. Nello stesso tempo i materiali tessili, sia per la loro leggerezza
sia per la loro riciclabilità, hanno un relativo grado d’incidenza sul territorio.

L’architettura tessile, che caratterizza le opere che impiegano le membrane
pretese, è ormai entrata nel panorama delle architetture dei materiali e in quelle
della “atopicità” che, con il suo sistema morfologicostrutturale consente non solo
di coprire ma anche di involucrare l’intero edificio nelle più svariate richieste fun-
zionali. Nello stesso tempo la sua configurazione geometrica-spaziale è governata
da un rigoroso rapporto tra fantasia e logiche tenso-strutturali.

Il Corso intende sostanzialmente portare a conoscenza agli allievi questo nuovo
archetipo strutturale del XX sec., di cui Frei Otto è stato pioniere, comprenderne
il suo funzionamento e gli esiti morfologici. In particolare sottolineare come è
possibile sottrarre il peso nelle costruzioni consentendo di realizzare architetture
della leggerezza e della luminosità.

Una tecnologia, inoltre, che permette d’integrarsi con i tradizionali e antichi si-
stemi costruttivi, attraverso protezioni ambientali sostenibili, in grado di protegge-
re gli scavi e i reperti archeologici, sia in fase di scavo che in quella di conservazione
nel tempo.

Bibliografia:

1. Aldo Capasso (a cura), Tensostrutture a membrana per l’architettura, Mag-
gioli editori, Rimini 1993.

2. Aldo Capasso (a cura), Architettura atopica e tensostrutture a membrana,
Clean edizioni, Napoli 2013.

Note per la frequenza: Il corso è destinato dal II anno al V anno.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso + Elaborati grafici.
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20 Ambiente costruito e sostenibilità

prof. Francesco Cassese
3 crediti = 24h: 12 incontri da 2h

Per un approccio culturale alla sostenibilità ritengo opportuno e necessario operare
una riflessione sul rapporto tra le tre sfere del sistema ecologico: l’antroposfera,
la biofisiosfera e la tecnosfera. Occorre riconsiderare come, nel corso della storia
dell’umanità, le tre sfere, pur valutando le alterazioni tra le reciproche influenze,
abbiano conservato, fino al XIX sec., una generale condizione di equilibrio.

E’ con la rivoluzione industriale che si vengono a creare le cause di un progres-
sivo squilibrio che porteranno nella seconda metà del secolo scorso allo sviluppo
delle idee e dei movimenti ambientalisti.

A partire dagli anni ’60 si è preso coscienza dei “limiti dello sviluppo” e della
necessità di uno “sviluppo sostenibile”, ovvero di “uno sviluppo che soddisfi i biso-
gni delle persone esistenti senza compromettere la capacità delle future generazioni
di soddisfare i propri” (Conferenza di Rio).

All’interno del discorso generale sulla sostenibilità occupa un ruolo rilevan-
te la costruzione edilizia che ha raggiunto altissimi livelli di consumi energetici
contribuendo a determinare condizioni di inquinamento e di degrado ambientale.
Bisogna cambiare modelli di sviluppo ripartendo dal passivo, dalla progettazione
di sito e per la parte attiva puntando sulle tecnologie a basso impatto ambientale
e sulla riqualificazione dell’esistente.

L’architettura sostenibile mette al primo posto la vita degli esseri viventi e la
loro salvaguardia ora e nel tempo, utilizza materiali compatibili, preferibilmente
materiali locali, prevede un consumo di risorse il più basso possibile puntando sul
passivo e sull’alternativo.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Primo elemento di
valutazione è una frequenza assidua e partecipe. Prova orale relativa agli argomenti
trattati. Eventuale tesina su temi da concordare.
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21 Comportamento strutturale del legno: fon-

damenti per la progettazione ed il conso-

lidamento delle strutture in legno

prof. Carla Ceraldi
3 crediti = 24h: 8 incontri da 3h

Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire le conoscenze basilari per la
comprensione del comportamento meccanico delle strutture lignee, necessarie alla
progettazione di quelle nuove cos̀ı come al recupero e consolidamento di quelle
esistenti.

Contenuti: La prima parte del corso è dedicata alla caratterizzazione fisica e
meccanica del materiale legno attraverso l’analisi della microstruttura e della ma-
crostruttura, e del comportamento meccanico del legno netto, con riguardo anche
all’influenza che densità, umidità e temperatura. Si passerà dall’analisi del legno
netto a quella del comportamento del legno in dimensione d’uso affrontando il
problema della classificazione del legno strutturale. Si analizzeranno gli aspetti
relativi alla durabilità del legno.

La seconda parte del corso affronta gli aspetti del calcolo strutturale con riferi-
mento alla verifica e progettazione degli elementi strutturali lignei e delle più comu-
ni tipologie di collegamento meccanico sia del tipo legno-legno che con connettori
metallici.

La terza parte del corso è dedicata alle strutture esistenti: preceduta da una
disamina delle tipologie strutturali tradizionali, sarà affrontata la problematica
relativa all’analisi, valutazione e conservazione delle strutture lignee nello spirito
delle Linee Guida emanate dal MIBACT.

In conclusione saranno affrontati alcuni aspetti caratterizzanti il comporta-
mento delle strutture lignee in zona sismica.

Programma delle lezioni:

PARTE PRIMA: Il legno come materiale naturale: microstruttura e macro-
struttura del legno; proprietà fisiche e meccaniche del legno; difetti del legno;
aspetti relativi alla durabilità del legno comportamento meccanico del legno
strutturale e classificazione.

PARTE SECONDA: Verifiche di resistenza per elementi strutturali soggetti
a sollecitazioni semplici e composte; verifiche di deformabilità per gli stati li-
mite di esercizio, instabilità degli elementi presso-inflessi; tipologie di connes-
sione legno-legno e con connettori metallici, fondamenti per la progettazione
e la verifica.
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PARTE TERZA: disamina delle tipologie strutturali tradizionali; ispezio-
ne e valutazione delle strutture esistenti come fondamento al progetto di
consolidamento; aspetti caratterizzanti il comportamento in zona sismica.

Bibliografia:

1. Giordano Guglielmo (1999), Tecnica delle Costruzioni in legno. Caratteristi-
che, qualificazione e normazione dei legnami da costruzione - progettazione
e controllo delle strutture !ignee, Hoepli Editore.

2. Piazza Maurizio, Tomasi Roberto, Modena Roberto (2005). Strutture in
legno. Materiale, calcolo e progetto secondo le nuove normative europee,
Hoepli Editore.

3. Ceccotti Ario, Follesa Maurizio, Lauriola Marco Pio (2007). Le strutture
di legno in zona sismica. Criteri e regole perla progettazione ed il restauro.
C.L.U.T. Editrice.

Note per la frequenza: Il corso è rivolto agli studenti che hanno già conoscenza
degli argomenti di scienza delle costruzioni.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso.
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22 Statica e stabilità delle strutture murarie

prof. Ileana Corbi
3 crediti = 24h: 8 incontri da 3h

Il progetto di restauro strutturale e di consolidamento di un edificio storico neces-
sita della conoscenza profonda della storia del manufatto e del suo comportamento
statico. Infatti il professionista si trova spesso a dover intervenire con opere di
ripristino su edifici già esistenti di cui non sono reperibili le piante originali e il
cui comportamento è sempre molto complesso, dovendo acquisire una conoscen-
za a-posteriori dell’oggetto di studio. Nel corso saranno introdotte le basi per il
riconoscimento dei materiali da costruzione e delle varie tipologie murarie con le
più frequenti casistiche di danneggiamento. In particolare nella prima parte sa-
ranno trattate le tipologie murarie piane, quali muri e solai, approfondendo nella
seconda parte le strutture a curvatura (archi e volte). Sarà assegnato un progetto
d’aula da svolgersi in gruppo, al fine di approfondire i meccanismi statici di base
del funzionamento delle tipologie murarie più ricorrenti.

Programma delle lezioni:

La muratura: cenni generali, elementi costitutivi, procedimenti costruttivi.
Tipologie di muratura: muratura a secco, in pietra da costruzione, in pietra
da taglio, in laterizio, mista.

Materiale da costruzione: proprietà fisiche, chimiche e meccaniche, verifiche
di resistenza.

Ruolo dell’attrito e della malta per la stabilità del manufatto. Fenomeno
dell’assettamento. Modelli di comportamento e verifiche di resistenza delle
murature, carico critico.

Strutture a curvatura. Poligono funicolare: significato, costruzione per uno
e più punti, applicazione. Quadri fessurativi nell’arco. Principi di analisi
strutturale: calcolo a rottura; analisi strutturale non lineare. Metodi di
calcolo. Modello di calcolo NRT. Strutture di copertura: volte e cupole.
Tipi di volte. Statica della volta. Analisi strutturale non lineare.

Consolidamento degli organismi murari: tecniche tradizionali e uso dei ma-
teriali innovativi.

Bibliografia:

1. Appunti delle lezioni.
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2. Baratta A.: Lezioni di Scienza delle Costruzioni, vol. 1 Liguori Editore,
Napoli 2013.

3. Baratta A., Corbi O.: Lezioni di Scienza delle Costruzioni, vol. 1 Liguori
Editore, Napoli 2014.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Elaborati grafici.
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23 Storia del Design

prof. Gabriella D’Amato
3 crediti = 24h: 12 incontri da 2h

Una storia sintetica che ripercorre gli eventi più significativi del design del Nove-
cento. Concorsi, esposizioni, poetiche individuali o collettive, intuizioni produttive
o tecnologiche sono ricostruiti attraverso i nessi che collegano la loro vicenda alle
relative cause e conseguenze.

- Il design dell’artigianato.

- La Secessione viennese; Hoffmann e Mackintosh.

- Il design dell’industria.

- Il fordismo; l’AEG.

- Il design dell’avanguardia figurativa.

- Il Cubismo cecoslovacco; La ricostruzione cubista dell’universo; De Stijl.

- Il design tra ideologia e pedagogia.

- Il Bauhaus tra Weimar, Dessau e Berlino.

- Il design tra nostalgia e modernismo.

- Parigi 1925; il Padiglione de L’Esprit Nouveau; le Biennali monzesi e le
Triennali milanesi.

- La costellazione Scandinavia.

- Da Asplund ad Alvar Aalto.

- Il design made in USA.

- 1940, una svolta nel Furniture design.

- L’Italian Style.

- 1946-1960 il recupero del tempo perduto.

- Il caso Giappone.

- Un postmoderno dal cuore antico.

- Il design di oggi.
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Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
agli argomenti trattati.

44



CREDITI LIBERI – 2016 – secondo semestre

24 Comportamento sismico delle strutture Criteri

generali

prof. Attilio De Martino
3 crediti = 24h: 12 incontri da 2h

Obiettivo del corso è fornire i concetti base per la progettazione e il calcolo di
strutture in zona sismica.

Cenni di sismologia. Cause e meccanismi dei terremoti. Propagazione delle
onde sismiche. Strumenti di misura del terremoto e della severità del sisma.
Rischio sismico. Quadro normativo e classificazione sismica del territorio
italiano.

Dinamica delle strutture. Sistemi elementari ad un grado di libertà: l’oscilla-
tore semplice, vibrazioni libere e forzate. La tecnica dello spettro di risposta.
Sistemi elastici a più gradi di libertà. Metodologie di analisi sismica.

Strategia di progettazione antisismica. Normativa sismica e filosofia di pro-
getto. Duttilità. Gerarchie delle resistenze e fattore di struttura.

Note per la frequenza: Il corso è rivolto agli studenti iscritti al 4 anno.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso.
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25 Architettura, storiografia, cinema. Do-

cumentari di storia dell’architettura con-

temporanea

arch. phD. Riccardo De Martino
proposto dal prof. Giovanni Menna

3 crediti = 24h: 8 incontri da 3h

Il corso si propone di illustrare, attraverso una rassegna di documentari di recente
o recentissima produzione, alcune vicende, temi o protagonisti dell’architettura
contemporanea. La proiezione dei film sarà introdotta dal relatore e dall’analisi
critica di altri studiosi o docenti. II seminario è strutturato in due sezioni, secondo
due chiare linee concettuali.

Ogni documentario sarà introdotto dal curatore scientifico della rassegna Ric-
cardo de Martino, direttore del seminario, e da uno studioso invitato a commen-
tarne criticamente i contenuti.

Parte Prima - Serie “didattica”

- Sullivan & Adler Auditorium Building Chicago

- Antoni Gaud̀ı Casa Milà

- Otto Wagner The Vienna Savings Bank

- Walter Gropius The Dessau.Bauhaus

- Mies van der Rohe Le Pavillon Allemand de Barcelone

- Adalberto Libera The Reception and Congress Building

- Le Corbusier The Cloister La Tourette

- Frank Lloyd Wright Johnson Wax Administrative Building

- Alvaro Aalto The Community Center Of Säynätsalo

Parte Seconda - Serie “monografico/tematica”

Louis Sullivan: The Struggle for American Architecture (2010)
The first feature-length documentary about the revolutionary and brilliant
Chicago architect Louis Sullivan (1856-1924). Known by historians as the
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“father of the skyscraper” and creator of the iconic phrase “form follows
function”, Sullivan was on top of his profession in 1890. Then a series of
setbacks plunged him into destitute obscurity from which he never fully
recovered. Yet his persistent belief in the power of his ideas created some
of America’s most beautiful buildings ever created, and inspired Sullivan’s
protègè, Frank Lloyd Wright, to fulfill his own dream of a truly American
style of architecture. Magnificent footage of surviving Sullivan buildings
combined with thoughtful insight by Sullivan scholars and great storytelling,
this award-winning film has won approval from architects, educators and
critics. Named to the

Loos Ornamental (2008)
Filmmaker Heinz Emigholz continues his “Architecture and Autobiography”
series with this documentary presenting twenty-eight structures by Austrian
architect Adolf Loos all explored in chronological order of construction. The
author of the book Ornament and Crime, Loos made a name for himself with
his innovative approach to designing interiors. In order to offer the viewer a
better understanding of Loos’ approach to architecture, Emigholz contrasts
detailed cross sections of interiors designed by the architect against scenic
shots of the same building’s exteriors. ...Loos

Mendelsohn’s Incessant Visions (2012) regia Duki Dror
”He drew sketches on tiny pieces of paper and sent them, from the trenches,
to a young cellist, who was waiting for him in Berlin. She thought he was
a genius and after WW1 she helped him become the busiest architect in
Germany. When she planned to leave him, for a communist poet, he built a
perfect house for her, entirely planned by him, from the lakeview living room,
to the silver-wear and her evening-gowns. When the Nazis came to power,
they escaped the house and Germany forever. Erich and Louise Mendelsohn
have wondered between continents, between world wars, between success
and failure. The buildings that Erich built around the world, scattered as a
trail of their journey, have changed the history of architecture”.

Regular or Super: Views on Mies van der Rohe (2004)
REGULAR OR SUPER is a fascinating and informative introduction to
the work of Mies van der Rohe (1886-1969), one of the 20th century’s most
influential architects, and a thought-provoking demonstration of the social
and artistic contributions that architecture at its best can make to our urban
environments.

Great Expectations, A Journey through the History of Visionary Architectu-
re (2010)
This film takes the viewer on a journey through possible and impossible ar-
chitecture projects - from the beginning of the 20th century to today. From
concrete illusions of grandeur to round grass covered dwellings underground.
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In this documentary we encounter the Anthroposophist head quarters in Swi-
tzerland, the functionalist cities of Le Corbusier and Archigram’s projects
where pop-art meets architecture. We also meet the self-taught inventor
Buckminster Fuller and his light weight constructions, and Antti Lovag -
the protector of round houses. Also we visit Habitat 67 - a building concei-
ved from LEGO, Superstudio and their world without objects, Paolo Soleri’s
crystal like cities in the desert, and ecological housing underground.

Urbanized [2011]
The final documentary in director Gary Hustwit’s design film trilogy (Hel-
vetica, Objectified), Urbanized features some of the world’s foremost archi-
tects, planners, policymakers, and thinkers, including Norman Foster, Rem
Koolhaas, Jan Gehl, Oscar Niemeyer, Amanda Burden, Enrique Peòalosa,
Alejandro Aravena, Eduardo Paes, Rahul Mehrotra, Ellen Dunham-Jones,
Ricky Burdett, James Corner, Michael Sorkin, Bruce Katz, Candy Chang,
Edgar Pieterse, and many more, including extraordinary citizens who have
affected change in their cities.

The Competition (2013)
A raw account of how some of the best architects in the world, design giants
like Jean Nouvel, Frank Gehry or Zaha Hadid, struggle to beat the com-
petition for the National Museum of Art in Andorra. While nearly as old
as the profession itself, architectural competitions became a social, political
and cultural phenomenon of the post-Guggenheim Bilbao building bubble.
Taking place at the dramatic moment in which the real estate bubble beca-
me a global crisis, this is the first competition to be documented, producing
an unclassifiable piece of art that may be an intense thriller, an ethnogra-
phic report as well as a cult movie around the icons of the contemporary
architecture

Living Architectures Inside Piano (2013) / Ila B̀ıka & Louise Lemoine [Mul-
tiple languages, Subtitled]
Gehry’s Vertigo (2013) / Ila B̀ıka & Louise Lemoine [Spanish, Subtitled]
Xmas Meier (2013) / Ila B̀ıka & Louise Lemoine [Italian, Subtitled]
Koolhaas Houselife (2013) / Ila B̀ıka & Louise Lemoine [French, Subtitled]
Pomerol, Herzog & De Meuron Time length: 51 minLanguage: FrenchSubs:
English 25 BIS Time length: 46 minLanguage: FrenchSubs: English

Bird’s Nest - Herzog & de Meuron in China (2008) / Christoph Schaub
& Michael Schindhelm “Superstar architects Jacques Herzog and Pierre de
Meuron must negotiate between two cultures, two architectural traditions,
and two political systems to build the new National Stadium for the Olym-
pics in Beijing. Both projects involved complex and often difficult negotia-
tions and communications between two cultures, two architectural traditions
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and two political systems. Herzog and de Meuron, the Basle-based architec-
ts, find themselves working with China’s largest state construction company,
Chinese artist and architect Ai Wei Wei, lawyers, and countless government
bureaucrats.”

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione.

49



CREDITI LIBERI – 2016 – secondo semestre

26 Il colore nell’architettura

prof. Antonino Della Gatta
3 crediti = 24h: 12 incontri da 2h

1) Premessa: Nella primitiva attività di costruire, il bianco come si realizzava
nel coagulo delle calci o dei gessi, il nero dei carboni e il rosso - giallo delle argille
o delle terre ruggini, costituirono il primo alfabeto cromatico.

Furono tra i primi pigmenti utilizzati dall’uomo, probabilmente come naturale
estensione del più antico impiego cosmetico.

Le prime tracce dell’uso del colore come espressione artistica risalgono a circa
32000 anni fa. La forma più elementare di pittura parietale preistorica è costituita
dalle impronte di mani immerse nel colore e impresse sulla parete rocciosa, o
semplicemente tracciandone il contorno con un dito intinto nel colore.

Oggi l’uso del colore in architettura è il risultato di un lungo e complesso pro-
cesso, determinato sia dall’evoluzione delle tecniche costruttive che dalle nuove
poetiche architettoniche, in definitiva dalla modificazione del concetto stesso di
architettura. Oggi è necessario elaborare un vero e proprio progetto del colore
coniugando regola e libertà, proprio come l’artista si propone di fare nell’ambito
di una qualsiasi arte visiva. In particolare, bisogna riconoscere nella regola lo stru-
mento per liberare una creatività coerente, che risulti depurata di ogni elemento
arbitrario o di maniera.

In questo modo l’uso del colore può rivelarsi efficace in un’architettura che
sappia interpretare le esigenze dell’uomo d’oggi.

2) Obiettivi: Oggi l’uso del colore in architettura è il risultato di un complesso
processo, determinato sia alla evoluzione delle tecniche costruttive, che dalle nuove
poetiche architettoniche. È, quindi, evidente che il colore necessita di una specifica
progettazione e di un’attenzione particolare, e che l’autonomia che ha assunto è di
carattere culturale e di costume, che lo ha trasformato in un mezzo espressivo nel
rapporto con l’uomo e con l’ambiente che lo circonda.

Gli obiettivi del Corso possono sinteticamente essere espressi in due punti:

1. Indicare che, (nell’elaborare un processo progettuale, in cui il tema fonda-
mentale è la composizione intesa come costruzione), i materiali impiegati, le
tecniche di lavorazione e di finitura ed i loro colori sono elementi determinanti
nella definizione del manufatto architettonico.

2. Dare consapevolezza di linee metodologiche nell’uso del colore evidenzian-
do le sue capacità di contribuire alla definizione delle caratteristiche degli
invasi spaziali, dei volumi e delle superfici, connotando il linguaggio stesso
dell’architettura.
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l colori (e il tipo di luce che essi generano) possono diventare un materiale
dell’architettura al pari di qualunque altro, definendo volumi, superfici, rapporti
fra pieni e vuoti, spessori, contatti e separazioni. La loro presenza può contribuire
ad aggiungere qualità percettive allo spazio e alle dimensioni, manipolandone la
fisicità. Dal punto di vista del colore, ogni variazione volumetrica, rientranza,
sporgenza, spigolo, ha importanza ed è quindi da considerarsi come occasione per
mutamenti cromatici o chiaroscurali.

Lo spigolo che congiunge o separa due superfici è il luogo naturale per un cam-
biamento cromatico; lo spigolo, nella forma, ha analogia con il contrasto cromatico
e chiaroscurale. Il colore applicato in ambito architettonico, sia per quanto riguar-
da gli spazi privati che quelli urbani (Piano del colore), ha assunto, nel corso degli
anni, il carattere di colore ”progettato”. Oggi viene data grande importanza alle
finiture (rivestimento) delle superfici di margine degli edifici, perché è proprio lo
strato più esterno, che, oltre a conferire un’adeguata resistenza alle sollecitazioni
meccaniche ed a realizzare adeguata protezione rispetto alle condizioni climatiche,
ne definisce la qualità espressiva ed estetica.

3) Contenuti: Il corso affronta il concetto di forma architettonica colorata e
passa in rassegna, in rapida sintesi, i vari momenti della storia del colore in archi-
tettura. Sinteticamente la rassegna, analizzando l’uso dei materiali e del colore,
inizia dall’architettura antica e classica, continua con lo studio del rinascimento,
del barocco, dell’architettura dell’Ottocento e dell’Art Nouveau, interessandosi an-
che del rapporto fra architettura ed arti figurative. Preliminarmente, tratta della
visione cromatica, della teoria dei colori e del loro aspetto fisico, fisiologico, pit-
torico e percettivo. Si cerca di rispondere alla domanda: che cos’è il colore? Il
colore dipende dalle caratteristiche fisiche della luce che arriva sul nostro occhio,
ma non è di per sé un’entità fisica: il colore è una qualità della nostra sensazione
visiva, e come tale è un’entità puramente soggettiva, quindi il colore di una luce o
di un corpo, non è una proprietà intrinseca di quella luce o di quel corpo, ma è un
aspetto che il nostro sistema visivo attribuisce loro.

Il colore può avere effetti psicologici non trascurabili, può avere un ruolo nelle
convenzioni socio-culturali, per esempio nell’abbigliamento e nelle comunicazioni
visive, ed è una delle componenti più importanti delle arti figurative, e in partico-
lare della pittura. Inoltre, il corso tratta brevemente il simbolismo e la psicologia
del colore, analizzando la stretta relazione tra colore e sentimento che può essere
attribuibile ad una tradizione culturale, oppure ad una intuizione non cosciente di
un possibile significato oggettivo del colore.

Il corso indica delle ipotesi di linee metodologiche per l’uso del colore in archi-
tettura, si addentra nell’indagare sulle capacità espressive dei materiali da costru-
zione con i loro colori e tessiture e sulle tecniche di lavorazione e di applicazione.
Poi, evidenziando lo sviluppo delle tecniche costruttive, illustra l’uso innovativo
del colore, analizzandone la valenza decorativa nell’Architettura Contemporanea.
Saranno illustrati esempi significativi capaci di documentare le modalità con cui
il colore, anche attraverso le tecniche dei rivestimenti esterni e interni, entri nella
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logica del processo compositivo-progettuale e nel processo aggregativo degli ele-
menti e delle parti che definiscono il manufatto architettonico. La finalità di tale
analisi sarà quella di proporre agli studenti esempi capaci di formare una coscienza
critica, necessaria a comprendere la complessità del progetto del colore.

4) Articolazione: L’articolazione didattica verrà attuata mediante livelli sem-
pre più approfonditi di approccio al problema, attraverso comunicazioni che ri-
guarderanno sia l’aspetto teorico che quello pratico legato all’analisi degli elementi
progettuali. In particolare il Corso sarà strutturato distinguendo al suo interno
tre momenti di studio:

1. Comunicazioni riguardanti gli aspetti della teoria del colore, il rapporto fra
forma e colore, la storia del colore in architettura.

2. Indicazioni sulle tecniche per l’uso del colore e delle tessiture dei materiali e
dei rivestimenti.

3. Illustrazione ed analisi di opere architettoniche di autori contemporanei.
Inoltre ad ogni studente sarà assegnata un’opera architettonica, della qua-
le dovrà analizzare, nell’iter compositivo-progettuale, l’uso del colore come
valenza decorativa e dei materiali.

Programma delle lezioni:
1) Architettura e colore: la forma colorata.
2) Storia del colore in architettura (Dall’architettura antica e classica all’architet-

tura dell’Arte Nouveau).
3) Fra storia e contemporaneità: l’uso del colore nella poetica di de stijl.
4) L’uso del materiali e del colore nelle opere del maestri del movimento
5) Il colore e la sua percezione.
6) La psicologia del colore e l’insegnamento di Itten al Bauhaus
7) Ipotesi di linee metodologie per l’uso del colore in architettura.
8) Il linguaggio del materiali da costruzione - colori e tessiture.
9) Rivestimenti e colori nell’architettura - dalla muratura al sistemi intelaiati.
10) Il colore della città - il piano del colore.
11) L’uso del colore e del rivestimento nell’architettura contemporanea..
12) Trasparenza e luce colorata nelle opera di architettura contemporanea.

Note per la frequenza: E’ prevista l’obbligatorietà della frequenza e potranno
sostenere il colloquio finale solo gli studenti che avranno ottenuto almeno il 70%
delle presenze.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Il corso si concluderà
con la valutazione del book redatto, che dovrà risultare positiva ai fini dell’ammis-
sione al colloquio finale di idoneità. Il colloquio finale si svilupperà sugli argomenti
trattati nel corso e sui contenuti del book.
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27 Applicazioni della matematica e dell’in-

formatica all’architettura e all’urbanistica

dott. Ferdinando Di Martino
proposto dal prof. Salvatore Sessa

3 crediti = 24h: 12 incontri da 2h

Lezione 1: Il foglio elettronico come strumento di calcolo: il tool MS
Excel ● Caratteristiche di base di MS Excel - il concetto di foglio elettronico
● Il concetto di foglio, cella e zona: riferimenti assoluti e relativi, ancoraggi ●
Propagazione di formule e calcolo dinamico in Excel ●Grafici in Excel. Istogrammi,
grafici a torte, grafici a dispersione ● Le funzioni in MS Excel. Funzione SOMMA,
funzione SE, funzioni matematiche e logiche, funzioni per la gestione di stringhe
● Esempi d’utilizzo per l’Architettura e l’Urbanistica

Lezione 2: Il foglio elettronico come strumento di calcolo: il tool MS
Excel per l’analisi statistica ● Le funzioni statistiche: minimo, massimo, media,
varianza, deviazione standard ● Esempi applicativi di analisi statistica in MS Excel:
la curva gaussiana ● Best fit e curve di regressione - correlazioni tra campi ● Esempi
d’utilizzo per l’Architettura e l’Urbanistica

Lezione 3: Il foglio elettronico come strumento di calcolo: il tool MS
Excel per il calcolo ● Metodi grafici per lo studio di funzione ● Risoluzione
di sistemi lineari - metodo di Kramer e metodo del risolutore ● Risoluzione di
sistemi non lineari - metodo del risolutore ● Soluzioni in problemi di ottimizza-
zione - ricerca di massimi e minimi locali ● Esempi d’utilizzo per l’Architettura e
l’Urbanistica

Lezione 4: Progettazione e gestione di database: il tool MS Access ●
Cenni alla teoria relazionale dei dati: Tabelle, Relazioni, chiavi primarie, chiavi
esterne, indici, join ● L?RDBMS MS Access - concetti base, costruzione di un
RDBMS ● Progettazione di un RDBMS in MS Access. Creazione di tabelle ●
Progettazione di un RDBMS in MS Access. Creazione di relazioni e vincoli di
integrit‡ referenziale ● Esempio di progettazione di un database relazionale

Lezione 5: Progettazione e gestione di database: il tool MS Access ●
L’analisi dei dati nei RDBMS: le query ● Il linguaggio SQL - query di selezione,
inserimento, accodamento, cancellazione ● Lo strumento di MS Acces QBE per la
generazione di query ● Creazione di query con l’uso del linguaggio SQL ● Esempi
ed esercitazioni di progettazione e creazione di query

Lezione 6: Progettazione e gestione di database: il tool MS Access ●
Progettazione di un database in Access: database dei dati catastali ● Acquisizione
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in MS Access dei dati catastali ● Creazione di query per l’analisi dei dati catastali.
● Query per l’analisi evoluta dei dati catastali

Lezione 7: Progettazione e gestione di database: il tool MS Access ●
Progettazione di un database in Access: database del censimento ISTAT ● Acqui-
sizione in MS Access dei dati censimento ISTAT ● Creazione di query per l’analisi
dei dati di censimento ISTAT ● Query per l?analisi evoluta dei dati ISTAT

Lezione 8: Il GIS a supporto per la gestione del territorio: il tool GIS
ESRI ArcGIS ● Nozioni di base di un GIS: il dato spaziale: dati vettoriali e dati
raster ● Le coordinate geografiche - i sistemi di coordinate geografiche principali
● Tipi di dati vettoriali - le feature class vettoriali in formato CAD dwg/sxf, gli
shapefile. ● Editing di dati vettoriali ● Le relazioni topologiche: le topologie di base
di connettività e di adiacenza ● Caricamento di feature class - selezioni mediante
campi e selezioni spaziali ● Esempi: analisi di dati tematici di un comune - CTC,
CTR, ortofoto digitale, particelle catastali, dati di censimento ISTAT.

Lezione 9: Il GIS a supporto per la gestione del territorio: il tool GIS
ESRI ArcGIS ● Creazione di mappe tematiche - partizionamento di una feature
class in classi tematiche ● Metodi di classificazione tematica - la classificazione per
valori univoci di campo ● Metodi di classificazione tematica - classificazioni per
intervalli di campi numerici - equal interval, quantile, natural breaks, standard
deviation. Approcci ottimali di classificazione ● Esempi di creazione e analisi di
mappe tematiche per un GIS comunale

Lezione 10: Il GIS a supporto per la gestione del territorio: il tool GIS
ESRI ArcGIS ● Gli operatori di geoprocessing - dissolve, merge, union, intersect,
clipping, spatial join ● Creazione di aree di buffer: creazione di aree di pertinenza e
di vincolo ● La funzionalità di geocoding per il georiferimento di eventi: creazione
di un Address Locator ● Esempi di processi di geoprocessing applicati a un GIS
comunale ● Esempi di processi di geocoding applicati a un GIS comunale

Lezione 11: Il GIS a supporto per la gestione del territorio: il tool GIS
ESRI ArcGIS ● Reti spaziali - concetto di rete, network dataset, link e giunzioni
● Creazione di un network dataset - acquisizione feature class lineari ● Creazione
di un network dataset - assegnazione costi di attraversamento ● Analisi di rete:
percorsi ottimali, closest facilities, service area ● Esempi di creazione e analisi di
una rete stradale comunale

Lezione 12: Il GIS a supporto per la gestione del territorio: il tool
GIS ESRI ArcGIS ● Cenni di spatial analysis e di modellistica spaziale - il dato
raster ●Modeli di interpolazione spaziale: IDW e Spline ●Modeli di interpolazione
spaziale: - il modello Kriging e la semivarianza ● Le funzioni di analisi spaziale -
creazione di curve di livello, raster delle pendenze e delle esposizioni sui versanti ●
Cenni di 3D analysis -Triangulated Irregular Network - Il modello TIN ● Esempi
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di creazione di un raster e di un TIN DTM per un area comunale.
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28 Paesaggi urbani: etica ed estetica della

cittadinanza

prof. Dario Giugliano
3 crediti = 24h: 8 incontri da 3h

La città costituisce, di fatto, la possibilità che ha l’umano di manifestarsi in quanto
tale ovvero in quanto gruppo sociale che si riconosce a partire da regole. Da qui
a costituire anche la base di ogni riferimento estetico il passo è breve (fino ad
arrivare alle estetiche delle avanguardie storiche, con l’esaltazione esplicita della
città, dei suoi paesaggi e della tecnica in generale). Dai teli mediorientali alle
metropoli dei nostri giorni, l’agglomerato urbano rappresenta la condizione e lo
specchio di ogni norma etica ed estetica, costituendo anche il polo determinante
per un confronto dialettico con il suo altro: campagna, selva, natura in generale,
compreso quell’altro assoluto costituito dal mare. Nella realtà del mondo attuale, le
cose si complicano. I fenomeni sempre più massicci di inurbazione, delle migrazioni,
con conseguenti investimenti ipertrofici nelle strutture urbane (pianificate o meno,
dalle smart city agli slum, fino ad arrivare al quel fenomeno altrettanto recente, ma
con radici antiche, costituito dalle gated community), e delle spinte del capitalismo
di consumo stanno portando a una rideterminazione del concetto stesso di città e,
correlativamente, di paesaggio.

Obiettivo del corso sarà quello di acquisire un punto di vista critico sulla si-
tuazione attuale della teoria della città in rapporto a un’idea generale di paesaggio
ovvero di spazio extraurbano, facendo interagire estetica, etica, teoria del pensie-
ro politico-economico. Sono previsti incontri con studiosi degli ambiti disciplinari
sopra menzionati.

Bibliografia:

1. R. Milani, L’arte della città, Il Mulino;

2. M. Romano, La città come opera d’arte, Einaudi;

3. P. D’Angelo (a cura di), Estetica e paesaggio, Il Mulino.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione.
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29 Prima del progetto

prof. Antonio Lavaggi
3 crediti = 24h: 12 incontri da 2h

Obiettivo del Corso è d’introdurre gli studenti del 1 anno alla molteplicità delle
questioni con le quali si misura il progetto di architettura (la storia dell’architet-
tura, la rappresentazione, la tipologia, il contesto, gli aspetti strutturali, quelli
funzionali, quelli impiantistici, l’articolazione formale, la tecnologia, la normati-
va ...) fornendo loro gli elementi e i fondamenti utili per le prime esercitazioni
progettuali.

L’obiettivo predetto discende dal considerare il progetto di architettura come
una sequenza di scelte logiche e trasmissibili con i connotati di una costruzione
logica piuttosto che quelli di una creazione o di un’invenzione: un processo com-
plesso e articolato per i numerosi aspetti di cui deve tenere conto. In sintesi si
tratta di “preparare” lo studente del 1 anno ad affrontare alcuni degli insegnamen-
ti che il corso di studi propone con l’intenzione di chiarire il rapporto tra questi e
il progetto di architettura.

Il corso si articola in 12 lezioni teoriche ed è riservato agli studenti del primo
anno. Ciascuna lezione, nella Logica di “PROGETTO e ...” propone gli aspetti
elementari: che legano l’elaborazione del progetto di architettura alle diverse que-
stioni con le quali più frequentemente si misura; il tutto illustrato da ”progetti
d’autore” che esemplifichino gli assunti predetti.

Programma delle lezioni:

1. Introduzione al progetto di architettura

2. Progetto e Rappresentazione

3. Progetto e Struttura

4. Progetto e Storia

5. Progetto e Impianti

6. Progetto e Tecnologia

7. Progetto e Contesto

8. Progetto e Tipalogia 1

9. Progetto e Tipologia 2

10. Progetto e Città

11. Progetto e Normativa
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12. Progetto e Bellezza

Note per la frequenza: Gli studenti per essere ammessi al colloquio finale (sugli

argomenti sviluppati nel corso delle lezioni) dovranno essere presenti almeno a 9

delle 12 lezioni in programma.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa

ai contenuti del corso + Relazione formato A3 (testo + grafici relativi a un pro-

getto “d’autore” assegnato dalla locenza: lo studente ridisegna gli elaborati più

significativi e propone una lettura del progetto in rapporto ai parametri di lettura

di cui a “Progetto e ...”).
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30 Dall’arte del costruire alla scienza delle

costruzioni

arch. phD. Maria Lippiello

proposta dalla prof. Carla Ceraldi

3 crediti = 24h: 12 incontri da 2h

Obiettivi formativi: Il corso si propone di analizzare lo sviluppo dei prin-
cipi meccanici elementari che hanno guidato la progettazione delle strut-
ture fino alla prima metà dell’Ottocento, con particolare attenzione alla
formulazione delle applicazioni grafiche.

Lo scopo di questo approccio è duplice:

- seguire il percorso logico che ha portato dalla “atte del costruire” al-
l’attuale formalizzazione del problema dell’equilibrio. Ciò, tra l’altro,
potrà aiutare il futuro architetto ad interpretare correttamente l’ori-
ginaria impostazione strutturale del costruito storico e guidarlo nella
progettazione della sua conservazione;

- mettere in evidenza lo stretto legame che intercorreva, in passato, tra
il mondo della statica e del comportamento del materiale e il mondo
della forma architettonica.

Programma delle lezioni:
Uno sguardo alla storia: le relazioni tra arte del costruire, meccanica e
progettazione strutturale nell’architettura dell’Occidente.

1. Lo sviluppo della Meccanica nell’antichità: periodo ellenico e romano.

2. Lo sviluppo della Meccanica nel Medioevo (i principi fondamentali della
leva e dei lavori virtuali e i sistemi statici in architettura); le macchine
semplici e le loro applicazioni alle costruzioni.

3. Leonardo e i primi studi sulla resistenza dei materiali.

4. Stevino e l’equilibrio funicolare.

5. Galileo e la crisi del modello rinascimentale: la nascita di una nuova
scienza.
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6. Architetti, ingegneri e matematici: i grandi dibattiti settecenteschi
sulla résistance des matériaux e sulle curve elastiche.

7. Le indagini sulle proprietà meccaniche dei materiali nel XVIII secolo.

8. Teorie e strumenti per il calcolo di archi e volte in muratura. Cognizioni
scientifiche sulle strutture voltate prima del XVIII secolo. I fondamenti
statici e meccanici per lo studio del comportamento di archi, volte e
cupole.

9. Architettura, costruzione e restauro: le querelles su S. Maria del Fio-
re a Firenze, S. Pietro in Vaticano, S. Gennaro in Napoli, Duomo di
Montefiascone, Duomo di San Marco a Venezia e Sainte-Geneviève a
Parigi.

10. La rivoluzione elasticista nell’Ottocento: fondamenti di meccanica dei
solidi e di teoria dell’elasticità.

11. A. Castigliano e i solidi imparfaitement èlastiques. Considerazioni sulla
querelle: calcolo elastico o calcolo a rottura? Metodi empirici per il
dimensionamento degli archi e delle volte. Sejournè e le grandes voiltes.

12. L’avvento di nuovi materiali: le costruzioni in ghisa, ferro e acciaio (le
applicazioni della statica grafica). L’invenzione del cemento armato e
la rivoluzione nel linguaggio costruttivo.

Bibliografia:

1. Salvatore Di Pasquale (1996). L’arte del Costruire tra conoscenza e scienza.
Marsilio Editori, Venezia.

2. Edoardo Benvenuto (1981). La scienza delle costruzioni e il suo sviluppo
storico. Sansoni Editore, Firenze.

Note per la frequenza: il corso è rivolto agli studenti che hanno già conoscenza

degli argomenti di statica.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa

ai contenuti del corso + Relazione (redazione di un elaborato con grafici allegati

di approfondimento di una delle tematiche trattate a scelta dello studente).
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31 La pratica del fumetto - Dal disegno a

mano libera agli strumenti informatici

prof. Giacomo Ricci

3 crediti = 24h: 8 incontri da 3h

Il corso si dividerà in due parti:

A) Introduzione alla composizione grafica a mano libera. Disegno e tecni-
che tradizionali, proporzioni del corpo e del paesaggio.

B) Lo studio degli strumenti informatici disponibili. Clip Studio Paint e la
composizione del fumetto digitale. Strumenti, composizione, tecniche.

Il corso si articolerà in lezioni teoriche ed eserciazioni in aula. Le lezioni
illustreranno l’evoluzione del segno grafico, le tecniche di composizione, i
risultati raggiunti dai maggiori fumettisti contemporanei.

Le esercitazioni si articoleranno essenzialmente sulle procedure di river-
samento del segno manuale in contesto digitale. Studio dei layer raster e dei
layer vettoriali. Integrazioni tra le due procedure.

Il corso vuole essere una breve e sintetica introduzione alla tecnica del
fumetto contemporaneo, con particolare riguardo alla composizione grafica
di pagina e vignetta, intese come pratica esperienza di composizione.

è prevista un’introduzione alla logica del fumetto, alla sua evoluzione,
al suo significato di linguaggio complesso che affonda le sue radici nelle
esperienze psicologiche di base del bambino, prelinguistiche.

Esempi e studio dei principali interpreti del fumetto italiano e francese:
Hugo Pratt, Moebius, Manara, Stelio Fenzo, Davide Ceccon.

Tecniche di narrazionegrafica, sceneggiatura, Story Board, composizione
di strisce e pagine.

Tecniche di disegno del corpo umano. Semplificazione dell’anatomia agli
scopi espressivi del fumetto. Dinamica e segni. Enclousure.

Particolari riferimenti al lavoro teorico di Scott McCloud (Understanding
Comics).. Caso studio: Sin City di Frank Miller.

Tecniche digitali. Il mondo digitale come liberazione dai limiti della pa-
gina e della scala. Nuove possibilità espressive per il mondo dei fumetti. il
fumetto digitale. Uso con tablet e smarthfone. Studio approfondito del soft-
ware Clip Studio Paint con particolare approfondimento all’uso dei layer ra-
ster e digiati. uso della tavoletta grafica. Integrazione delle tecniche manuali
tradizionali e delle tecnologie digitali. Cenni all’animazione.
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Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Elaborati grafici nel

corso delle lezioni. Fa fede la frequenza e la consegna degli elaborati di volta in

volta.
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32 Metodi di calcolo illuminotecnico

ing. Gennaro Spada

proposto dalla prof. Laura Bellia

3 crediti = 24h: 8 incontri da 3h

Il corso si rivolge a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea in Architettura,
compresi coloro che non hanno alcuna nozione di illuminotecnica. Proprio
per tale motivo, in fase iniziale, fornirà allo studente gli elementi di base
dell’illuminotecnica utili a comprendere le fasi successive. Il focus del corso
sarà quindi il calcolo illuminotecnico ed in particolare tutte le metodologie
a disposizione del progettista illumino tecnico per poter eseguire scelte ido-
nee al raggiungimento degli obiettivi progettuali. Saranno illustrati metodi
qualitativi, quantitatlvl e basati sul calcolo computerizzato. Infine è prevista
una fase esercitativa utile al superamento della verifica finale.

Contenuti del corso:

1. La natura della luce.

2. Le grandezze fotometriche.

3. Le sorgenti.

4. Il calcolo illuminotecnico.

(a) l metodi qualitativi per il calcolo illuminotecnico

(b) l metodi quantitativi manuali per il calcolo illuminotecnico

(c) I metodi basati sul calcolo computerizzato

5. Esercitazioni con un software per il calcolo illuminotecnico.

6. Elaborato per verifica idoneità.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Elaborato con soft-

ware per la progettazione illuminotecnica.
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