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Processi digitali eco-orientati
per un housing a «prova di futuro»



Partendo dall’assunto che sia possibile affrontare le pressanti emergenze ambientali che coinvolgono il nostro 
ecosistema non al di fuori della tecnologia, ma solo all’interno di essa e dei suoi processi di selezione, 

incentivazione e adozione, obiettivo del Laboratorio B è di stimolare negli studenti un pensiero critico e una 
capacità di scelta consapevole, comprendendo il fine della tecnologia, dei suoi processi e delle sue ricadute 

sull’ambiente.

Prioritario diventa migliorare l’efficienza di processi e prodotti, riducendo gli sprechi e l’utilizzo di risorse, 
attraverso la definizione di metodologie capaci di fare interagire in maniera dinamica tutti i differenti 

“materiali” che concorrono nelle fasi decisionali.



Il Laboratorio B intende porre al centro della 
sperimentazione progettuale il contesto, il clima, il 
rapporto tra processo edilizio e luogo, tra materiali 
locali e contesto industriale, individuando soluzioni 

progettuali, funzionali-spaziali, ambientali e 
tecnologiche più adatte, meno impattanti, che diano 
valore alle risorse naturali, esito di processi declinati 

in base alle condizioni specifiche del luogo. 



Verrà pertanto sperimentato un approccio didattico digital-based, impostando una metodologia di 
modellazione informativa attraverso la quale focalizzare l’innovazione di processo che tale metodo determina. 

Tale approccio prevede la messa a sistema di dati funzionali, spaziali,  tecnologici e ambientali, 
comprendendone le relazioni e le implicazioni nel campo del progetto, della costruzione e della gestione degli 

interventi di trasformazione dell’ambiente costruito.

Il lavoro del Laboratorio B attribuisce centralità ai caratteri essenziali del pensiero computazionale, 
organizzandoli all’interno di una visione sistemica, che vada oltre i semplici contenuti informatici e 

strumentali.



L’attività di progettazione sarà basata sullo sviluppo degli aspetti di “costruibilità” e “sperimentabilità” delle 
soluzioni, simulando un intervento di realizzazione di un complesso abitativo nella città di Dakar in Senegal 
(Africa).



La sperimentazione progettuale avverrà attraverso l’impiego di tecnologie costruttive avanzate, capaci di dare 
risposta all’urgente e crescente domanda abitativa, unitamente all’esigenza di elaborare nuove filiere 

industriali a carattere locale.



Area di intervento Daga Kholpa, Dakar (SEN)



Allo scopo di fornire approfondimenti progettuali alle proposte «data-driven», verranno organizzati seminari 
didattici con rappresentanti di studi professionali e di aziende produttive di materiali e componenti. 



Esempi di lavori degli studenti del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura (aa.2018/2021)



Ad integrazione dei testi consigliati verrà fornito agli studenti materiale didattico, esente da copyright, utile ad 
approfondire gli argomenti di studio.
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