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SSD ICAR 12 Scheda descrittiva dell’insegnamento

Conoscenza e comprensione

Nel corso dei cinque anni - attraverso lezioni frontali, seminari, sopralluoghi, attività di laboratorio e affrontando

modalità di didattica interattiva e di autoapprendimento – e con particolare riferimento all’evoluzione della cultura

dell’abitare, all’innovazione tecnico-scientifica e all’aggiornamento normativo, lo studente approfondisce

progressivamente le tematiche della progettazione tecnologica e ambientale legate al governo delle trasformazioni

dell’ambiente costruito, considerando le tecnologie, i cicli di vita, le condizioni processuali, le relazioni sistemiche e le

risposte prestazionali all’interno di un quadro di sviluppo sostenibile e di sperimentazione conoscitiva e progettuale,

sia in riferimento a diverse scale e livelli di progettazione, sia comprendendo l’interazione con le altre discipline che

concorrono al percorso formativo per il progetto di architettura.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sviluppa la capacità di stru"urare gli aspe# tecnologici e ambientali adegua$ a conoscenze, strategie e

soluzioni per l’abitare rispe"o alla domanda di sostenibilità ambientale e socio-economica e di impostazione del

proge"o di archite"ura – inteso come una fase di un processo complesso, in cui concorrono pluralità di a"ori, di

esigenze, di competenze e di obie#vi - a"raverso il controllo delle diverse scale e dei diversi livelli di proge"azione.

propedeuticità

Costruzione delle opere di architettura

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi

Il Laboratorio propone di sviluppare le capacità degli allievi nella selezione e nell’applicazione di scelte di proge�azione

tecnologica e ambientale in relazione agli obie�vi dello sviluppo sostenibile e al controllo delle implicazioni di cara�ere

ambientale e culturale sull’organizzazione dello spazio abitabile a diverse scale e livelli di proge�azione, nella

consapevolezza che gli aspe� formali, funzionali e tecnologici agiscono in maniera ricorsiva, interagente e integrata. Il

principale obie�vo del Laboratorio è nell’impostazione di un processo forma vo basato su una metodologia che faccia

entrare gli allievi in conta�o con la concretezza del rapporto fra tecnologia e proge�o di archite�ura, a�uato in

termini sistemici, processuali e prestazionali, a�raverso una sintesi – anche sperimentale - fra ideazione e costruzione e

fra teoria e prassi. I risulta dell’apprendimento prevedono lo sviluppo di capacità anali co-dedu�ve e compara ve

dei conce� e delle informazioni, nonché di abilità di  po conosci vo–interpreta vo e simula vo, al fine di accrescere la

consapevolezza della complessità delle scelte proge�uali all’interno del processo edilizio e secondo gli obie�vi culturali

e tecnico-prestazionali lega allo sviluppo sostenibile.

programma

Il programma del Laboratorio è strutturato per fornire opportune conoscenze, metodologie operative e informazioni

tecniche per un approccio di cultura tecnologica alla progettazione, in cui la tecnologia rappresenta una risorsa

intellettuale e una necessità operativa perseguita efficacemente nella ricerca progettuale contemporanea. L’attività

didattica sarà inquadrata all’interno delle attuali sfide ambientali nella rispondenza al quadro normativo nazionale e

internazionale per l’ambiente costruito, riferito agli scenari di green economy, smart environment, tecnologie

pervasive low tech e low cost, contrasto del cambiamento climatico, così come enunciato nei programmi di Agenda

2030 delle Nazioni Unite e del Green Deal europeo.

Il programma del Laboratorio prevede due principali nuclei operativi:

- Inquadramento conoscitivo del rapporto fra teoria e prassi in architettura (Cultura, etica ambientale e contesto socio-

tecnico; Topics connotanti della Progettazione tecnologica e ambientale; Concezioni evolutive del progetto

contemporaneo; Impatti e adattamento ambientale; La transizione verso gli eco-distretti: nuovi scenari per il progetto

urbano ed edilizio; La sperimentazione progettuale in campo residenziale; Tecniche costruttive, prodotti e sistemi per

l’edilizia);

- Attività esercitative di tipo grafico/progettuale (principi e soluzioni tecnologico-ambientali nell’housing

contemporaneo; progettazione di soluzioni tecniche-tipo per edifici residenziali; retrofit tecnologico per l’adattamento

e la mitigazione climatica).

organizzazione dell’insegnamento
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Moduli didattici organizzati in: lezioni frontali, forme di didattica interattiva, modalità di autoapprendimento

(esercitazioni di gruppo, workshop, conference, webinar, forum on line).

1 - Rapporto fra teoria e prassi in architettura.

2 - Cultura, etica ambientale e contesto socio-tecnico.

3 - Le “Parole” della Progettazione tecnologica e ambientale.

4 - “Leggere” i progetti di housing in base a specifici topic di carattere tecnologico e ambientale.

5 - Progettazione di soluzioni tecniche-tipo per edifici residenziali.

6 - Retrofit tecnologico del sistema edificio/spazi aperti per l’adattamento e la mitigazione climatica in ambito

residenziale, nuovi stili di vita, organizzazione innovativa dello spazio abitabile.

materiale didattico / bibliografia di riferimento

AA. VV., Manuale di progettazione edilizia, vol. 3. Materiali e prodotti, Hoepli, Milano, 1997.

AA. VV., Manuale di progettazione edilizia, vol. 4, Tecnologie, Hoepli, Milano, 1997.

Valeria D'AMBROSIO, Mattia LEONE (a cura di), Progettazione ambientale per l’adattamento al Climate

Change. Volume 1. Modelli innovativi per la produzione di conoscenza (2016) e Volume 2. Strumenti e indirizzi per la

riduzione dei rischi climatici (2017), Clean, Napoli, 2016 (ebook consultabili al link:

http://www.sitda.net/index.php/biblioteca-sitda.html)

Mattia LEONE, Enza TERSIGNI, E., Progetto resiliente e adattamento climatico. Metodologie, soluzioni progettuali e

tecnologie digitali, CLEAN, Napoli, 2018.

Mario LOSASSO. Percorsi dell'innovazione. Industria, edilizia, tecnologie, progetto, CLEAN, Napoli, 2010.

Sergio RUSSO ERMOLLI, Valeria D'AMBROSIO (a cura di), The Building Retrofit Challenge. Programmazione,

progettazione e gestione degli interventi in Europa, Alinea Editrice, Firenze, 2012.

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:

I risultati attesi sono relativi alla capacità degli allievi:

- di cogliere i rapporti fra individui, manufatti architettonici e ambiente;

- di conoscere e governare i problemi di costruzione connessi con la progettazione del sistema edificio/spazi aperti per

l’adattamento e la mitigazione climatica e rispondenti ai temi di architettura;

- di progettare interventi per l’ambiente costruito rispondenti alle esigenze degli abitanti e dei vari stakeholder in

riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile e di riduzione delle emissioni climalteranti.

b) Modalità di esame:

L'esame si articola in prova Scritta e orale Solo scritta Solo orale

Discussione di elaborato progettuale X

Altro, specificare

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla A risposta libera Esercizi numerici

(*) E' possibile rispondere a più opzioni


