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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 eventuali

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

Il laboratorio ha il compito di fornire allo studente gli strumenti culturali e tecnici per affrontare un progetto di

trasformazione urbana attraverso la sperimentazione delle tecniche proprie della composizione architettonica ed

urbana. Dopo la maturazione di conoscenze ed esperienze sugli aspetti compositivi e paesaggistici, allo studente viene

richiesto un confronto più ampio e diretto con la città ovvero una presa di coscienza dell'effettivo potenziale di un

intervento architettonico sull'ambiente e sulla comunità.

programma

Il Laboratorio di Progettazione Architettonica ed Urbana 4 negli ultimi anni ha affrontato il rapporto tra architettura e

città sperimentando metodologie e modi di intervenire in contesti e tessuti della città storica europea, campo

privilegiato di studio e verifica di idee sviluppate a partire da un denominatore comune: progettare per continuare la

città. Nell'a.a. 2020/21 gli studenti affronteranno il tema della riqualificazione di alcune aree comprese tra il muro di

cinta ed il chiostro del Complesso Monumentale di Santa Chiara per la realizzazione di spazi a servizio degli studenti

dell’Università e della comunità. Si tratta di un luogo di complesse stratificazioni e di convivenza fra antico e nuovo, da

continuare rafforzandone i significati e l'atmosfera, nonché il ruolo civico e culturale.

organizzazione dell’insegnamento

Attraverso settimanali revisioni e critiche con docenti interni ed esterni, il Laboratorio diventa un luogo di dialogo dove

verificare strategie e principi capaci di svilupparsi in progetti di architettura. Oltre ai disegni, le analisi critiche e

ricerche orientate condotte nel modulo integrato di lettura morfologica, grandi modelli alla scala urbana saranno i

primi strumenti di studio e verifica delle strategie insediative che saranno verificate e sviluppate per indagare rapporti,

proporzioni e dettagli nel costruire spazi sia attraverso la composizione degli elementi architettonici che attraverso lo

studio dei materiali e della luce. Il Laboratorio incoraggia e sostiene il più possibile l’uso del disegno, della modellistica

e della fotografia per imparare a vedere, a capire, a costruire e, quindi, a comunicare il progetto.
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FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:

Dopo una critica intermedia per verificare lo stato di avanzamento del progetto ed una finale, nell’ultima settimana di

corso, gli esami si svolgeranno attraverso un racconto e una verifica della ricerca progettuale, evidenziando

connessioni ed approfondimenti svolti nel modulo integrato di lettura morfologica, e mediante una presentazione del

progetto finale attraverso tavole e modelli esplicativi.

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


