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PROGRAMMA DEL CORSO DI TEORIA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - a.a. 2020/2021

prof. arch. Paola Scala

SSD ICAR ICAR 14 Scheda descrittiva dell’insegnamento

Conoscenza e capacità di comprensione:

a) Concetti, strumenti e tecniche della composizione architettonica;

b) progetto come espressione sintetica di un processo complesso.

c) Consapevolezza del ruolo e del progettista architetto nel processo di realizzazione dell’architettura.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di applicare le nozioni apprese nello svolgimento di esercizi elementari.

Capacità di scegliere e misurare la propria consapevolezza dei concetti e degli strumenti della composizione acquisita.

propedeuticità nessuna

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi

Il corso di Teoria della Progettazione architettonica intende aiutare gli studenti a individuare nella teoria uno

“strumento” utile al progetto, non solo come insieme di principi e regole cui fare riferimento nel processo compositivo

ma soprattutto come repertorio di forme da usare, leggere e re-interpretare per andare oltre il significato più

“esposto” dell’opera, per “trovare” l’idea, per inventare una nuova architettura.

Programma

IL corso usa il pensiero di alcuni “maestri” e alcune opere paradigmatiche e emblematiche per cercare di svelare,

attraverso le parole e la materia fisica dell’architettura, gli elementi e le relazioni della struttura compositiva, i modelli

e i riferimenti, i meccanismi narrativi e analogici che costruiscono la dimensione semantica dell’architettura e

definiscono uno spazio capace di suscitare “un’emozione poetica”. Aiutare gli studenti a sviluppare un metodo per

leggere criticamente un’opera di architettura è dunque l’obiettivo principale del corso teorico che precede il

Laboratorio di Progettazione architettonica, tenuto dallo stesso docente nel secondo semestre.

Organizzazione dell’insegnamento

Il corso si compone essenzialmente di due parti. Nella prima, attraverso lezioni teoriche e esercitazioni, gli studenti

cominceranno ad approcciare ad alcuni principi, regole e strumenti del progetto di architettura. Nella seconda si

proverà ad applicare quanto appreso nella prima parte nel ridisegno critico delle architetture che costituiranno i

riferimenti del progetto sviluppato nel laboratorio di Progettazione. Ciascun argomento, introdotto da una lezione,

verrà approfondito da una esercitazione pratica seguita da una correzione collettiva.

Indice degli argomenti trattati:

Misura e spazio in architettura; geometria e forma in architettura; programma e spazio; Carattere, Tema e Riferimento

nell’opera di Architettura.

materiale didattico / bibliografia di riferimento

M. Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea, vol. I e II., Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2008.

R. Moneo, Inquietudine teorica e strategia progettuale nell'opera di otto architetti contemporanei, Mondadori, Milano

2005

R. Palma, C. Ravagnati, Atlante di progettazione architettonica, Città Studi, Milano 2014.

A. Rossi, L’Autobiografia Scientifica, Il Saggiatore, Milano 1995.

Altri riferimenti bibliografici saranno forniti in relazione alle singole esercitazioni

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:

Alla fine del corso gli studenti dovranno aver cominciato a sviluppare la capacità di analizzare e leggere criticamente

un’opera di architettura attivando così quel processo di “costruzione della memoria autobiografica” di cui parla Aldo

Rossi. Il livello di apprendimento viene “misurato” attraverso gli step scanditi dalle esercitazioni.
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b) Modalità di esame:

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

Discussione di elaborato

progettuale

Altro, specificare
Mostra finale e discussione degli esercizi sviluppati durante l’anno

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

(*) E' possibile rispondere a più opzioni


