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Conoscenza e comprensione

Nel corso dei cinque anni, a�raverso corsi frontali, seminari, visite guidate e a�vità̀ di laboratorio, lo studente conosce le ques�oni

composi�ve (distribu�ve, �pologiche, morfologiche e linguis�che) che sono alla base del proge�o di archite�ura e delle sue diverse

ar�colazioni tema�che, in par�colare in relazione al proge�o degli interni e a quello del paesaggio e ne comprende l’intreccio con le

altre discipline che concorrono alla formazione del proge�o e alla costruzione dell'archite�ura.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sviluppa la capacità di stru�urare teoricamente e metodologicamente l’a�vità̀ proge�uale e di produrre elabora�

proge�uali (grafici, plas�ci, fotomontaggi ecc.)confrontandosi con i diversi gradi di complessità̀ del proge�o di archite�ura, con le

diverse scale e con i diversi ambi� della sua applicazione, La capacità di applicare alcune delle conoscenze acquisite in questo

ambito si concre�zza anche nelle a�vità̀ proge�uali segnate da un diverso �po di specialismo, legato ai temi della proge�azione

esecu�va, del restauro, della proge�azione alla scala urbana.

propedeuticità
Non si può essere ammessi a sostenere l’esame di Laboratorio di Composizione Architettonica 4/Lettura Morfologica se non si è
superato l’esame di Laboratorio di Composizione Architettonica 3/Architettura del Paesaggio.

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi
Si punta a fornire conoscenze e strumenti culturali e tecnici per affrontare un tema di progettazione architettonica e urbana che si
confronta con la complessità dei processi in atto nella città contemporanea.
Ci si attende, anche attraverso il supporto del modulo integrato, che lo studente abbia appreso modalità di lettura e restituzione
grafica di architetture e città, dei modi di abitarle e dei processi di modificazione come fondamenti del progetto e che dimostri di
saper affrontare in autonomia un progetto complesso.

programma
Nell’ambito del tema comune ai laboratori del 4 anno, Abitare e rigenerare la città contemporanea, si lavora in spazi e architetture
napoletani dove si rendono possibili progetti o processi di recupero e rigenerazione che coinvolgono diversi attori.
Il complesso di Santa Chiara è il luogo di sperimentazione progettuale. Negli spazi interni al recinto conventuale e contigui ad esso,
si individuano possibilità di ripensamento dell’architettura e delle sue relazioni con la città.
Oltre alle lezioni dedicate alla presentazione di architetture e progetti utili per le elaborazioni progettuali, altre riguardano modalità
di lettura e descrizione di città e architetture riprendendo tradizioni di studi italiani e al contempo proponendo una molteplicità di
punti di vista contemporanei.

organizzazione dell’insegnamento
L’insegnamento è organizzato con lezioni teoriche cui sono connesse esercitazioni ed ex tempore. Alcune lezioni (organizzate in
sinergia con i laboratori paralleli) sono tenute da ospiti e dedicate alla presentazione di casi utili alla comprensione dei temi oggetto
di studio e all’approccio al progetto. Il lavoro progettuale sarà svolto prevalentemente in aula e sarà oggetto e frutto di confronti
tra docenti e studenti nell’ottica di costruzione collettiva e condivisa del Laboratorio.

materiale didattico / bibliografia di riferimento
Il materiale didattico e la bibliografia di riferimento saranno forniti agli studenti nel corso di svolgimento del Laboratorio e del corso
integrato.

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:

Capacità di autonomia progettuale in risposta a temi complessi di trasformazione e rigenerazione architettonica e urbana
b) Modalità di esame:

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

Discussione di elaborato progettuale X

Altro, specificare
L’esame si svolge con esposizione in mostra degli elaborati e colloquio individuale per la verifica
delle conoscenze acquisite e della consapevolezza delle operazioni progettuali

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

(*) È possibile rispondere a più opzioni


