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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.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sviluppa la capacità di fondare e stru'urare teoricamente e metodologicamente l’a*vità̀ proge'uale.

propedeuticità : nessuna

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi
Il Corso di Teoria punta a fornire allo studente gli strumenti culturali per strutturare teoricamente l’attività compositiva e

progettuale al fine dello sviluppo della consapevolezza della specificità tecnico-intellettuale del fare Architettura mediante il

Progetto. Gli studenti apprenderanno i fondamenti teorici del comporre e organizzare spazi intenzionati alla significazione estetica,

in un orizzonte contemporaneo di adeguatezza e sostenibilità ambientale e urbana, radicata nei contesti differenti con cui il

progetto di architettura si confronta. In particolare lo studio degli argomenti in programma dovrà fondare criticamente gli

elementi culturali, concettuali, materiali e linguistici per la composizione dell’architettura di una casa unifamiliare (tema d’anno

del laboratorio integrato con il corso di Teorie).

Gli allievi dovranno apprendere la complessità delle teorie architettoniche e imparare a fondare con queste una idea compositiva.

programma

Il programma prevede lezioni frontali in aula su: Teorie e Storie dell’Architettura; I fondamenti e le parole chiave del

sapere compositivo architettonico: Storia, Tempo, Mito, Luogo e Tipo per il Progetto; architettura e forma della città ;

Dimensione globale e identità locale- una teoria della Località; eredità culturale europea e tradizione del Moderno: la

casa Greca, la casa Romana; la Misura dell’architettura italiana dell’architettura adeguata e localmente sostenibile;

progetto contemporaneo e paesaggio urbano; tecnica della progettazione e tecniche della costruzione architettonica.

organizzazione dell’insegnamento

Le lezioni del docente, supportate da vari strumenti e materiali audiovisivi, saranno eventualmente integrate da

conferenze e seminari di personalità esperte di Estetica e Filosofia dell’architettura.

materiale didattico : vari materiali audiovisivi, video e film.

bibliografia di riferimento

Franco PURINI, Comporre l’Architettura, Laterza, Roma-Bari 2000

Franco PURINI, La misura italiana dell’ architettura, Laterza , Roma-Bari 2008

Antonio Franco MARINIELLO , Pre-Testi -sussidiario di Composizione, Liguori, Napoli 2005

Antonio Franco MARINIELLO, LOCALITA’. Sopralluoghi meridiani, Aracne ed ,Roma 2018

Antonio Franco MARINIELLO, Variazioni. 13 esperimenti di Composizione architettonica, ed.Graffiti , Napoli 1996

Altre indicazioni bilbliografiche nel corso delle lezioni.

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: capacità di articolare argomentazioni teoriche e critiche sui temi

trattati sulla scorta dello studio dei testi di riferimento.

b) Modalità di esame:

Colloquio-prova orale orale


