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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 e morfologiche) che sono alla base del proge�o di archite�ura e delle

sue diverse ar!colazioni tema!che. In par!colare lo studio del proge�o comprende l’intreccio con le altre discipline che

concorrono alla formazione dell’archite�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.
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obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi

Obiettivo del corso è lo studio del progetto di architettura elaborato su questioni riguardanti l’abitare il tempo presente,

con una dimensione aperta al cambiamento e all'interazione tra i saperi, capace di definire nuove risposte. Il tema

dell’Abitare interpreta, a partire dalle indagini sulla città e sul paesaggio, i valori delle relazioni tra i diversi processi di

trasformazione, al fine di rafforzare l’accostamento tra l’Architettura e il Paesaggio e individuare strategie pertinenti

volte a rigenerare lo spazio consolidato che viviamo. Si tratta di riconoscere i territori contemporanei in un’ottica di

tutela e risparmio del suolo, di confronto con l’esistente, di conservazione di caratteri materiali e immateriali, di

considerare le comunità come patrimonio e autentica memoria.

Programma

Tema del laboratorio è la ricerca sull’Abitare Comune e Collettivo che diventa strumento di indagine e si muove tra

abitare pubblico e abitare privato in modo sperimentale, per ragionare sia su un programma di housing sociale sia

sull’innovazione dello spazio pubblico, sia sulla sovrapposizione, nel co-housing, tra gli spazi comuni degli edifici e lo

spazio aperto condiviso della città. Oggetto di sperimentazione didattica è Case Nuove, a Rosarno, l’antica Medma nel

territorio della piana di Gioia Tauro. Tra abbandono, opere pubbliche mai completate, abusivismo diffuso, la Medma di

oggi, che ha ancora la “forma” della fondazione, riconoscibile nel quartiere Case Nuove, è un luogo che antepone la

dimensione collettiva e i valori sociali dello spazio urbano ai principi del cambiamento attraverso una necessaria

consapevolezza dei limiti dell’ambiente costruito, dei tempi e degli effetti della loro trasformazione.

organizzazione dell’insegnamento

I contributi, del docente e dei discussant invitati, costituiranno gli argomenti per lo studio del progetto. La città e

l’architettura, il programma e l’architettura, il paesaggio e l’architettura, la società e l’architettura saranno le primarie

questioni affrontate che favoriranno un processo di interpolazione sul piano didattico, definendo di volta in volta la

struttura del ragionamento. La lezione sul tema di progetto, la visita dei luoghi, il dibattito continuo sul tema, il

confronto costituirannomomenti fondamentali del percorso formativo.

materiale didattico / bibliografia di riferimento

A. di città (a cura di), KIWI, Deliziosa guida di Rosarno, Rosarno Ulteriore, VIAINDUSTRIALE Publishing, Foligno 2016.

Alterazioni Video (a cura di), Incompiuto. La nascita di uno stile, Humboldt books, 2018.

Cacciari M., La città, Passini, Roma 2004.

Cersosimo D., Donzelli C.,Manifesto per riabitare l’Italia, Donzelli, Roma 2020.

Curci F., Formato E., Zanfi F., Territori dell’abusivismo, Donzelli Editore, Roma 2017.
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De Carlo G., La città e il territorio, Quodlibet Habitat, Macerata 2019.

Lacquaniti G., Storia di Rosarno. DaMedma ai giorni nostri con pagine di folklore, Romano Editore, Tropea 2019.

Multari G., Design strategies and Non-Standard Territories. The resilience of the Domitian Coastline, The Plan Journal,

Bologna 2017.

Multari G., Realtà territoriali non standard. Villaggio Coppola, Castel Volturno, Caserta, Aracne Editrice, Roma 2019.

Ricci M., Nuovi Paradigmi, List Lab Laboratorio editore, Trento 2012.

Settis S., Architettura e Democrazia, Einaudi, Torino 2017.

Sennett R., Costruire e abitare. Etica per la città, Feltrinelli, Milano 2018.

Barca F., Luongo P., Un futuro più giusto. Rabbia, conflitto e giustizia sociale, Il Mulino, Bologna 2020.

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:

La valutazione degli allievi, che si costituiranno in gruppi collettivi di studio e ricerca all’interno dei quali saranno formati

dei sottogruppi per ogni ambito di progetto, consisterà in una revisione costante da parte del docente degli elaborati

che saranno, in specifiche fasi, sottoposti ad un confronto aperto in aula tra tutti gli studenti. La valutazione sarà un

giudizio che si formerà nell’intero semestre del laboratorio, attraverso gli incontri docente-studente, nei confronti

collettivi e nella mostra di fine corso.

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


