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PROGRAMMA DEL CORSO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’ARCHITETTURA - a.a. 2020/2021

prof. arch. Eduardo Bassolino

SSD ICAR 12 Scheda descrittiva dell’insegnamento

Conoscenza e comprensione

Al termine del corso di Progettazione esecutiva dell’architettura, gli allievi dovranno avere compreso e acquisito

conoscenze specifiche sui processi che regolano e definiscono le fasi della progettazione esecutiva di un organismo

edilizio, sulla normativa tecnica di riferimento, sui protocolli di sostenibilità ambientale, sulla capacità di individuare ed

applicare all’interno del progetto prodotti e soluzioni tecniche innovative capaci di rispondere alle esigenze

prestazionali richieste dal contesto, della caratteristiche ambientali, dalle esigenze della progettazione architettonica,

nonché acquisire conoscenze sulla progettazione ambientale e su strumenti di simulazione IT.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

La capacità di applicare le conoscenze acquisite sarà dimostrata attraverso la produzione di elaborati tecnici

rappresentativi della scala di rappresentazione adeguata alla progettazione esecutiva dell’architettura, della redazione

di una relazione tecnica di progetto atta a dimostrare la comprensione delle conoscenze normative e pratiche sulla

relazione tra prodotti/soluzioni tecniche e le esigenze derivanti dal contesto, dall’ambiente e dal progetto di

architettura

propedeuticità come da regolamento

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi

Orientare lo studente verso un percorso metodologico in grado di governare il processo progettuale per la definizione di un livello di

progettazione di livello esecutivo dell’opera di architettura ideata. Gli obiettivi sono finalizzati allo sviluppo di relazioni tra il

progetto, la produzione di componenti per l’edilizia e gli apparati normativi vigenti, focalizzando il lavoro sugli aspetti tecnologico-

costruttivi dell’intervento ponendo particolare attenzione alle tematiche relative all’impatto ambientale, alla riduzione delle

emissioni di gas climalteranti e del ciclo di vita degli edifici.

programma
Le lezioni frontali abbracceranno diversi aspetti culturali ed operativi nella definizione e realizzazione di un manufatto architettonico,

ponendo l'attenzione sugli aspetti centrali del processo edilizio, sull’avanzamento tecnologico finalizzato al contenimento delle

emissioni climalteranti, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e sugli strumenti con i quali l'architetto è in grado di

controllare le prestazioni dell’edificio. Lo studente sarà indirizzato alla scelta di soluzioni tecniche innovative, appropriate e

sostenibili in relazione al contesto ambientale, produttivo e normativo.

organizzazione dell’insegnamento

Il laboratorio si articola in lezioni teoriche, seminari ed esercitazioni dedicate al tema d’anno per il controllo ambientale e

micrcoclimatico del progetto. Queste attività saranno supportate dall’utilizzo sperimentale di strumenti IT per la verifica progettuale

ed ambientale, fino alla definizione di soluzioni di dettaglio tecnologiche.

materiale didattico / bibliografia di riferimento

Valeria D’Ambrosio, Mattia Leone, Progettazione ambientale per l’adattamento al Climate Change. 1. Modelli

innovativi per la produzione di conoscenza, CLEAN Edizioni, Napoli, 2016

Mattia Leone, Tersigni Enza, Progetto resiliente e adattamento climatico. Metodologie, soluzioni progettuali e

tecnologie digitali, CLEAN Edizioni, Napoli, 2018

Mario Losasso, Percorsi dell'innovazione. Industria, edilizia, tecnologie, progetto, Clean, Napoli, 2011

Massimo Perriccioli, Pensiero tecnico e cultura del progetto. Riflessioni sulla ricerca tecnologica in architettura, Franco

Angeli, Milano, 2016

Fabrizio Tucci, Costruire e Abitare Green. Approcci, Strategie, Sperimentazioni per una Progettazione Tecnologica

Ambientale, Altralinea Edizioni, Firenze, 2018

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
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efficacia delle soluzioni di dettaglio esecutivo nel controllo degli aspetti della progettazione ambientale

b) Modalità di esame:

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

Discussione di elaborato

progettuale

X

Altro, specificare


