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Conoscenza e comprensione 

Il Laboratorio punta a fornire allo studente gli strumenti culturali e tecnici per affrontare un tema di architettura 

connesso alla configurazione di un sistema architettonico (un elemento più complesso o un insieme di elementi legati 

da relazioni compositive). 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

 Il Laboratorio consente agli studenti di elaborare un progetto di architettura mettendo in opera la conoscenza della 

“sintassi” della composizione architettonica.  

In particolare, la disciplina dell'Architettura degli Interni tratta competenze specifiche circa il progetto di interni, di 

recupero del patrimonio architettonico esistente e il progetto del prodotto e dei complementi di arredo. Il progetto 

dell’interno architettonico dà forma e significato all’architettura nel suo complesso a partire dal suo interno in cui si 

definiscono le connotazioni materiche, dimensionali, formali e percettive degli ambienti, precisandone l’uso e quindi la 

funzione deputata. Arredare è rendere agevole l’uso dello spazio; dotare lo spazio di attrezzature, strumenti, utensili 

necessari allo svolgimento delle attività umane e al soddisfacimento dei bisogni. Bisogni che naturalmente non sono 

solo quelli primari, legati all’uso e alla risposta funzionale dei luoghi, ma che includono anche le necessità psicologiche, 

rappresentative e di identificazione con l’ambiente costruito. 

propedeuticità Laboratorio di Composizione architettonica 1/Teoria della progettazione architettonica 

 

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi  

Il Laboratorio tende a fornire gli strumenti necessari alla costruzione di sensibilità progettuali critiche nei confronti di 

realtà concrete anche attraverso lo studio della misura estetica della spazialità nelle tipologie ricorrenti e nelle 

conformazioni spaziali del vissuto. Obiettivo specifico del corso è l'elaborazione compiuta di un progetto 

architettonico e urbano a partire dallo sviluppo di rapporti di reciprocità ermeneutica tra città, edificio e spazio 

interno. Il Laboratorio affronta il tema della cultura dell'abitare e sviluppa una riflessione specifica sull'abitare comune 

per il benessere intergenerazionale. Un'attenzione particolare è rivolta alla definizione di architetture aperte alla città 

e alla natura, e intese come dispositivi spaziali dal valore terapeutico per persone fragili e dal carattere curativo 

rispetto a luoghi urbani irrisolti.  

 

programma 

Il tema del Laboratorio di Composizione e del Corso di Architettura degli Interni è unico e viene sviluppato attraverso 

alcune fasi principali all'interno delle quali sono compresi anche il sopralluogo, le lezioni, i dibattiti.  

Le fasi si articolano in: 

1. Lettura e interpretazione dell'area di intervento: comprensione e restituzione in chiave tematica delle principali 

caratteristiche del contesto; 

2. Lettura e interpretazione di libri e progetti di riferimento: comprensione e restituzione dei contenuti di carattere 

architettonico di testi e spazi; 

3. Sperimentazione progettuale: impostazione strategica, sviluppo tematico e definizione alle varie scale; 

4. Presentazione del progetto e diffusione dei risultati: esposizione e comunicazione del progetto con disegni, modelli 

e testi scritti nell'ambito di mostre e prodotti editoriali. 

 

organizzazione dell’insegnamento 

Il Laboratorio si articola attraverso un calendario flessibile, condiviso con gli studenti fin dai primi incontri e che 

definisce le fasi progressive di avanzamento del corso in chiave integrata. 

Le prime fasi di lettura morfologica dell'area di progetto e di studio dei testi e dei progetti di riferimento potranno 

essere svolte in gruppo, mentre il lavoro di sperimentazione progettuale sarà svolto dal singolo studente e sarà 

sviluppato attraverso costanti confronti con i docenti, periodiche presentazioni collettive aperte anche a docenti e 

architetti esterni al corso e rappresentanti delle Istituzioni. Anche attraverso la costruzione di modelli alle varie scale, 
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il Laboratorio sviluppa l'integrazione con il modulo di Architettura degli interni programmando lezioni e revisioni 

congiunte.  

 

materiale didattico / bibliografia di riferimento 

 

Alberto Campo Baeza, Principia architectonica, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2018. 

David Chipperfield, "Stare separati/Stare insieme", in Domus n.1046 maggio 2020, p. 2. 

Nicola Emery, Progettare, Costruire, Curare. Per una deontologia dell'architettura, Casagrande, Bellinzona 2010 

Jan Gehl, Città per le persone, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna 2017. 

Carlos Martì Aris, Le variazioni dell'identità. Il tipo in architettura, CittàStudiEdizioni, Torino 1994. 

Rafael Moneo, Inquietudine teorica e strategia progettuale nell'opera di otto architetti contemporanei, Mondadori 

Electa Editore, 2005. 

Georges Perec, Specie di spazi, Bollati Boringhieri, Torino 2013 (prima ed. 1974). 

Prospettive di vita tra cura e progetto, archi n.4 agosto 2019  

Deane Simpson, "Gerotopias",  in Giovanna Borasi, Mirko Zardini (a cura di), Imperfect health. The medicalization of 

architecture, Lars Müller Publisher, Zurigo 2012, pp.347-364. 

Dietger Wissounig, Birgit Prack, "Elderly Autonomy Through Architecture: Building a Fifth-Generation Residential Care 

Home", in Dina Battisto, Jacob J. Wilhelm (a cura di), Architecture and Health. Guiding Principles for Practice, 

Routledge, New York 2019, pp. 43-56. 

 

Filippo Alison, Le Corbusier - L’interno del Cabanon – Le Corbusier 1952 – Cassina 2006, Electa, Milano 2006. 

Filippo Alison, “Il sistema degli arredi, generatore dello spazio interno e dell’intero organismo architettonico”, in 

AA.VV., Charles Rennie Mackintosh 1898 - 1928, Electa, Milano 1988. 

Bachelard Gaston, La poetica dello spazio, Dedalo, Bari 1993. 

Gioconda Cafiero, Il valore dell’interno tra contemplazione e partecipazione, B. di M., Napoli 2002. 

Adriano Cornoldi, Architettura dei luoghi domestici. Il progetto del confort, Jaca Book, Milano 1994. 

Paolo Giardiello, “L’insegnamento tra arredamento e design: dizionario minimo sulle discipline dell’interno 

architettonico” in Area, n. 79+, aprile 2005. 

Paolo Giardiello, Smallness. Abitare al minimo, Clean, Napoli 2009. 

Christian Norberg-Schulz, L’abitare. L’insediamento, lo spazio urbano, la casa, Electa, Milano 1984.  

Gianni Ottolini (a cura di), Il progetto delle residenze speciali. Spazi e arredi, Edizioni Unicopli, Milano 2008. 

Gianni Ottolini, Vera De Prizio, , La casa attrezzata. Qualità dell’abitare e rapporti di integrazione tra arredamento e 

architettura, Liguori, Napoli 1990. 

Gianni Ottolini et alii, “L’abitare difficile”, in Ottagono  n.108, settembre 1993, pp.6-68 

Max Risselada, Raumplan versus plan libre, Rizzoli, Milano 1987. 

 

 

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
 
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: 

La costruzione della valutazione, complessiva per entrambi i moduli che costituiscono il Laboratorio, si svilupperà 

nell'arco dell'intero Laboratorio. La prova finale consisterà nella discussione critica degli elaborati, di analisi e di 

progetto, prodotti al fine di sviscerarne criteri metodologici, implicazioni teoriche ed esiti propositivi. 

 
b) Modalità di esame: 
 

  L'esame si articola in prova   Scritta e orale   X   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 


