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Obiettivi formativi specifici:
Il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti e i metodi del progetto architettonico, la capacità
di controllarlo e di svilupparlo dalla prima idea di massima, alla definizione compiuta.
Contenuti essenziali:
I contenuti scientifico-disciplinari del corso fanno riferimento a temi che hanno, nell’ambito della
progettazione architettonica, un ruolo centrale per metodo e strumenti.
Muovendo dalla definizione di aspetti teorici dell'architettura (intorno alle relazioni tra
luoghi, oggetti, immagini, persone, processi sociali ed economici), il corso coltiva le
modalità applicative proprie della disciplina – riferite alle problematiche specifiche della
progettazione architettonica e urbana – tramite la messa a punto degli strumenti e delle tecniche di
espressione e realizzazione del progetto.
Gli strumenti conoscitivi forniti nelle lezioni frontali trovano seguito nella produzione di
un'esercitazione progettuale completa, svolta e guidata dalle prime produzioni grafiche di massima
fino alla redazione definitiva del progetto di architettura
Capacità operative: Si applicano tanto nel fornire allo studente gli strumenti di conoscenza per attivarsi in
un campo importante e delicato che necessita di sensibilità specifiche, quanto nel richiederne l’esercizio
dell'autonoma attività critica.

Tipologia delle attività didattiche e numero di ore dedicate alle stesse:
Lezioni frontali (54 ore) ed esercitazioni (54 ore). L'insegnamento ufficiale in oggetto si svolge per
complessive 108 ore nell'ambito del primo e del secondo semestre dell'Anno Accademico. Durante il
secondo semestre lo studente viene chiamato a elaborare un progetto di architettura. L’esperienza didattica
della progettazione, condotta attraverso la realizzazione di modelli di studio e di elaborati grafici, ma anche
mediante il ricorso agli strumenti della fotografia, precisa ed integra i contributi teorici forniti dal ciclo di
lezioni. Inoltre, a sostegno dell'attenzione intorno ai temi proposti, sono effettuate verifiche scritte in forma
di questionari.

Tipologia e modalità d’esame:
Prova orale

Propedeuticità:
Composizione architettonica I + Laboratorio
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