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ACIERNO ANTONIO 
 

Inclusive coastal landscape: activating gree -blue infrastructure for 
sustainable development of the urban -land interface  

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Il corso offre approfondimenti di teorie e metodi per la progettazione di infrastrutture verdi e blu 

nelle aree costiere europee e si propone di sviluppare le competenze nella progettazione urbanistica 

e del paesaggio, in un ambiente innovativo accademico internazionale che permette la condivisione 

di differenti metodologie analitico-progettuali e contenuti multidisciplinari. I docenti e gli studenti 

partecipanti al corso appartengono a contesti scientifici differenti: geografia, architettura del 

paesaggio, urbanistica e architettura. Gli studenti svilupperanno la conoscenza di metodi e tecniche 

per lôanalisi dei contesti costieri e delle principali pressioni esercitate dalle attività umane (turismo, 

traffico marittimo, industria, ecc.) sugli habitat e i paesaggi costieri. 

Gli argomenti principali del corso saranno: tipologie costiere europee e modelli spaziali 

dellôinterfaccia terra-mare; analisi e valutazione dei fattori strutturanti le aree costiere; concetto di 

infrastruttura verde e blu; metodi e strumenti per la pianificazione e la progettazione integrata; best 

practices relative a progetti attuati in differenti contesti costieri europei  

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il corso, svolto esclusivamente in lingua inglese ed erogato su piattaforma on line, fa parte del 

progetto Erasmus+ Co-LAND al quale partecipa il DiARC (resp. prof. A.Acierno). I seminari 

saranno coordinati dal prof. Acierno con il supporto del prof. Camilletti per le attività di tutoraggio. 

Le lezioni saranno tenute dai docenti delle sette università straniere coinvolte, secondo il programma 

previsto dal progetto, affrontando un percorso metodologico sviluppato in tre fasi: analisi, 

valutazione e progetto. Le lezioni prevedono la presentazione dellôargomento da parte del relatore 

seguita da una breve discussione da parte dei partecipanti. Gli studenti sono tenuti a produrre 

elaborate grafici e testi (in inglese) e a presentarli in tre momenti distinti, al termine di ciascuna fase. 

 

Titolo degli incontri  
Phase A: Understanding Coastal Landscapes      

1 -  Why coastal landscapes matter (proff. E. Fetzer/D.Vancutsem)      

2 - Dynamics of Coastal Landscapes (proff. N. Vaidianu/I. Sorodoev)      

3 - Coastal Landscapes as a Cultural Phenomenon (prof. F. Kuhlmann)                  

VERIFICA: Group presentations: Your Landscape System Analysis    

Phase B: Evaluation and Assessment of Coastal Landscapes      

4 - Integrated Landscape Assessment Approaches (1) (prof. R. Lenz)       

5 - Integrated Landscape Assessment Approaches (2) (prof. H. Sekhar Mishra)      

6 - Integrated Landscape Assessment Approaches(3) (proff. A. Acierno/P. Camilletti) 

VERIFICA:Group presentations: Landscape Assessment and Evaluation    

  Phase C: Integrated Planning and Design for Coastal Landscapes      

  7 - C.1 From Goal Setting to Strategy Building (proff. G. Pascariu/L.Ianasi)      

  8 - C.2 From Strategy to Planning and Design  (proff. I. Schegk/J. Balicka)      

VERIFICA: Final presentation  

 
Note per la frequenza1 
Il corso è aperto agli studenti dei CdL  magistrali (MaPA, PTUPA) e degli ultimi due anni del CdL 5UE 
Modalità di verifica di acquisizione de lle conoscenze 
Eô richiesta lôelaborazione di grafici e testi da caricare sulla piattaforma wiki del progetto e la discussione degli stessi, 

mediante presentazione on line in tre momenti distinti, al termine di ciascuna fase. Le tre presentazioni on line e gli 

elaborati caricati su wiki saranno valutati dai docenti partecipanti al progetto. 
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Annamaria Amato  

(Relatore) 
 

Michelangelo Russo 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

 
Il fascismo e la città  

(Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

%ȭ ÓÅÍÐÒÅ ÍÏÌÔÏ ÄÉÆÆÉÃÉÌÅ ÃÌÁÓÓÉÆÉÃÁÒÅ ÉÌ ÆÁÓÃÉÓÍÏ ÉÎ ÍÁÎÉÅÒÁ ÕÎÉÖÏÃÁ ÅÄ ÕÎÉÔÁÒÉÁȢ !ÎÃÈÅ 
ÒÉÓÐÅÔÔÏ ÁÌ ÔÅÍÁ ÄÅÌÌȭÕÒÂÁÎÅÓÉÍÏȟ ÉÎÆÁÔÔÉȟ ÎÏÎ î ÆÁÃÉÌÅ ÉÎÄÉÖÉÄÕÁÒÅ ÕÎ ÆÉÌÏÎÅ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÔÉÖÏ ÃÈÅ 
lo collochi con cÈÉÁÒÅÚÚÁ ÎÅÌÌÁ ÍÏÄÅÒÎÉÔÛ Ï ÎÅÌÌȭÁÎÔÉÍÏÄÅÒÎÉÔÛȢ ! ÔÁÌ ÐÒÏÐÏÓÉÔÏȟ ÕÎȭÁÎÁÌÉÓÉ ÄÅÌ  
rapporto ideologico e culturale tra città e campagna può contribuire a meglio decifrare le 
politiche di intervento sul territorio che furono massicciamente operate dal regime. Tra gli 
ÏÂÉÅÔÔÉÖÉ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÓÅÍÉÎÁÒÉÁÌÅ ÐÒÏÐÏÓÔÁȟ ÖÉ î ÑÕÅÌÌÁ ÄÉ ÃÅÒÃÁÒÅ ÄÉ ÃÁÐÉÒÅ ÓÅ ÉÌ ÆÁÓÃÉÓÍÏ 
propose una strategia innovativa e di rottura con la tradizione, che risultasse funzionale al 
proprio progetto totalitario di Stato nuovo o piuttosto se è possibile riscontrare delle 
ÃÏÎÔÉÎÕÉÔÛ ÃÏÎ ÌÅ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÉ ÃÕÌÔÕÒÅ ÐÏÌÉÔÉÃÈÅ ÄÏÍÉÎÁÎÔÉ ÎÅÌ ÎÏÓÔÒÏ ÐÁÅÓÅ ÓÉÎÏ ÁÌÌȭÁÖÖÅÎÔÏ ÄÅÌ 
regime.  

Per meglio comprendere il rapporto del fascismo con la città e con la campagna 
durante il ventennio, e dunque per meglio valutare i risultati complessivi delle politiche del 
ÒÅÇÉÍÅȟ ÁÐÐÁÒÅ ÉÎÄÉÓÐÅÎÓÁÂÉÌÅ ÉÎÄÉÖÉÄÕÁÒÅ ÌÅ ÒÁÄÉÃÉ ÄÅÌÌȭÕÒÂÁÎÅÓÉÍÏ Å ÄÅÌÌȭÁÎÔÉÕÒÂÁÎÅÓÉÍÏ 
novecentesco tra Europa ed Italia. 

.ÅÌÌȭÁÍÂÉÔÏ ÄÅÌ ÄÉÓÃÏÒÓÏ ÄÉ ÃÏÎÔÅÓÔÕÁÌÉÚÚÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌ ÒÁÐÐÏÒÔÏ ÔÒÁ ÉÌ ÆÁÓÃÉÓÍÏ Å Ìa città, 
ÐÏÉȟ ÃÉ ÓÉ ÐÏÎÅ ÌȭÏÂÉÅÔÔÉÖÏ ÄÉ ÃÏÌÌÏÃÁÒÅ ÌȭÅÓÐÅÒÉÅÎÚÁ ÄÅÌÌÏ ÓÖÉÌÕÐÐÏ ÕÒÂÁÎÏ ÎÁÐÏÌÅÔÁÎÏ Å ÄÉ 
ricostruirne gli aspetti salienti durante il ventennio. 
 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

,ȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÉÄÁÔÔÉÃÁ ÓÉ ÁÒÔÉÃÏÌÅÒÛ prevalentemente attraverso lezioni frontali ed 
eventuali relazioni redatte dagli studenti su temi che verranno indicati durante il corso. 
Sempre durante il corso verranno indicate una serie di letture mirate a sostenere il colloquio 
orale finale 
 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
 

1) )ÎÔÒÏÄÕÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÕÒÂÁÎÅÓÉÍÏ ÎÏÖÅÃÅÎÔÅÓÃÏ ÉÎ %ÕÒÏÐÁ 
2) ȣȢÅ ÉÎ )ÔÁÌÉÁ 
3) ,ȭÁÎÔÉÕÒÂÁÎÅÓÉÍÏ ÉÎ %ÕÒÏÐÁ 
4) ȣȢÅ ÉÎ )ÔÁÌÉÁ 
5) )Ì ÆÁÓÃÉÓÍÏ Å ÌȭÕÒÂÁÎÅÓÉÍÏȡ ÇÌÉ ÁÎÎÉ ÖÅÎÔÉ 
6) ȣ Å ÇÌÉ ÁÎÎÉ ÔÒÅÎÔÁ 
7) Il  caso Napoli (prima parte) 
8) Il caso Napoli (seconda parte) 

 

 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
Colloquio orale relativo ai contenuti dellôattivit¨  
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Carmine Ammirati  
(Relatore) 

 

Giuseppina Mari  
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

 
.ÏÒÍÁÔÉÖÁ ÓÕÌÌÁ ÇÅÓÔÉÏÎÅ ÄÅÉ ÒÉÆÉÕÔÉ ÎÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÅÄÉÌÉÚÉÁ  

ɉ#ÏÄÉÃÅ ÄÅÌÌȭ!ÍÂÉÅÎÔÅɊ 
(Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

,ȭÏÔÔÉÍÁÌÅ ÇÅÓÔÉÏÎÅ ÄÅÌ ÃÁÎÔÉÅÒÅȟ ÎÅÌ ÖÉÇÅÎÔÅ ÑÕÁÄÒÏ ÎÏÒÍÁÔÉÖÏ ÄÉ ÒÉÆÅÒÉÍÅÎÔÏȟ ÎÏÎ ÐÕĔ 
ÐÒÅÓÃÉÎÄÅÒÅ ÄÁ ÕÎÁ ÁÐÐÒÏÐÒÉÁÔÁ ÃÏÎÏÓÃÅÎÚÁ ÄÅÌÌÁ ÇÅÓÔÉÏÎÅ ÄÅÉ ÒÉÆÉÕÔÉ ÇÅÎÅÒÁÔÉ ÁÌÌȭÉÎÔÅÒÎÏ ÄÅÌ 
processo edile/produttÉÖÏȢ )Ì #ÏÄÉÃÅ ÄÅÌÌȭ!ÍÂÉÅÎÔÅ ɀ d. lgs. n. 152/2006 - definisce 
puntualmente quali siano i rifiuti e prescrive i criteri con i quali gli stessi devono essere gestiti 
ÅȾÏ ÓÍÁÌÔÉÔÉȢ )Ì ÃÏÒÓÏ Ȱ.ÏÒÍÁÔÉÖÁ ÓÕÌÌÁ ÇÅÓÔÉÏÎÅ ÄÅÉ ÒÉÆÉÕÔÉ ÎÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÅÄÉÌÉÚÉÁȱ si propone 
di dotare gli studenti, futuri tecnici, di tutti gli strumenti conoscitivi sul tema: partendo dalla 
definizione di rifiuto del ciclo edilizio, esso viene identificato nelle sue diverse tipologie, 
analizzandone la produzione nelle varie fasi del cantiere ed illustrando le direttive da seguire 
da parte degli operatori, tecnici, imprese e committenti.   
.   
 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il corso proposto si terrà in aula e si avvarrà dellôutilizzo di presentazioni power point, strutturate 

appositamente per agevolare la comprensione dei temi proposti. Questôultimi saranno suddivisi in 

moduli :óó1.Introduzione al tema. La definizione di rifiuto e lôidentificazione del produttore dei rifiuti in 

edilizia; 2.La gestione dei rifiuti derivanti dale attività di demolizione e costruzione (dalle infrastrutture alle 

civili abitazioni); 3.La gestione dei rifiuti derivanti dale attività di manutenzione (dalle infrastrutture alle 

civili abitazioni); 4.Le principali prassi del cantiere sulla gestione dei rifiuti; 5.Ipotesi di trasporto dei rifiuti, 

da o verso il cantiere; 6.Deposito temporaneo;7.Oneri del produttore, detentore o tecnico;8. Riutilizzo dei 

rifiuti provenienti da C&D. 

Le presentazioni saranno messe a disposizione degli studenti, e rappresenteranno il  
materiale didattico a cui poter far riferimento per la stesura della relazione richiesta al 
termine del corso. 
 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1. Introduzione al tema. La definizione di rifiuto e lôidentificazione del produttore dei rifiuti in edilizia 

2. La gestione dei rifiuti derivanti dale attività di demolizione e costruzione (dalle infrastrutture alle 

civili abitazioni)  

3. La gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione (dalle infrastrutture alle civili 

abitazioni)  

4. Le principali prassi del cantiere sulla gestione dei rifiuti; 

5. Ipotesi di trasporto dei rifiuti, da o verso il cantiere; 

6. Deposito temporaneo; 

7. Oneri del produttore, detentore o tecnico; 

8. Riutilizzo dei rifiuti provenienti da C&D. 
 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
- Relazione (indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione  
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Maria Pia Amore  
(Relatore) 

 

Paola Scala 
 (Docente proponente) 

 
), Ȭ2!##/.4/ȭ $%, 02/'%44/ 

 (Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Il corso offre agli studenti del primo anno strumenti e tecniche di rappresentazione legate alla 

comunicazione dei contenuti del progetto di architettura.  

Verranno affrontate innanzitutto le questioni grafiche relative alla rappresentazione e impaginazione del 

progetto, attraverso lôutilizzo di alcuni programmi quali AutoCad e Photoshop. Verr¨ poi approfondito 

lôaspetto del racconto del progetto attraverso elaborazioni di concept (relativi allôidea progettuale), 

diagrammi (sugli elementi della composizione e sul layout funzionale) e disegni bidimensionali e 

tridimensionali ñtematizzatiò. Il corso, nelle diverse fasi, intende contribuire ad aumentare la capacit¨ degli 

studenti di gestire le diverse modalità di rappresentazione al fine di comunicare in maniera ñcriticaò i 

contenuti del progetto. 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Durante gli 8 incontri (di 3 ore ciascuno) si alterneranno comunicazioni teoriche ed esercitazioni pratiche 

caratterizzando il corso con unôimpronta fortemente laboratoriale. Gli argomenti saranno presentati 

integrando e correlando nozioni teoriche applicative e tecniche ad esempi significativi sul rapporto tra 

architettura e comunicazione dei contenuti progettuali.  

Il primo incontro chiarirà gli obiettivi, il programma da sviluppare e gli esiti attesi. La prima parte del corso 

si concentrerà sugli strumenti della comunicazione del progetto e sul loro utilizzo. Successivamente 

verranno approfondite le modalità di racconto del progetto. Attraverso le conoscenze acquisite gli studenti 

elaboreranno esercitazioni in aula sui singoli argomenti trattati e unôesercitazione di sintesi finale. 

 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 ï Lezione introduttiva: obiettivi, programma, temi del corso, oggetto delle esercitazioni 

2 ï Ricognizione sullo ñstato dellôarteò: scale di rappresentazione del progetto; disegno in CaD; 

impaginazione 

3 ï Introduzione allôutilizzo di Photoshop 

4 ï Caratterizzazione della rappresentazione in relazione ai temi di progetto (esercitazione) 

5 ï Concept (esercitazione) 

6 ï Diagrammi compositivi e layout funzionali (esercitazione) 

7 ï Scenari, visioni, associazioni, fotomontaggi, collage (esercitazione) 

8 - Introduzione allôultilizzo di InDesign e montaggio delle esercitazioni nel book per 
la verifica finale 
 
Note per la frequenza1 

 Studenti iscritti al primo anno triennale e quinquennale.  

 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dellôattivit¨ oppure 2 - Relazione 
(indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro 
(specificare)   
Modalità di verifica: 3 - Elaborati grafici. 

Gli studenti elaboreranno 4 esercitazioni in aula relative alle conoscenze acquisite attraverso le lezioni. 

Lôesercitazione di sintesi finale per lôattribuzione dei crediti prevede la realizzazione di un book che 

raccoglie, rielabora e ñraccontaò i materiali prodotti.  
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Mariarosalba Angrisani, PhD  
(Relatore) 

 

Prof. Guglielmo Trupiano  
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

 
Gestione ÄÅÌÌȭ)ÎÎÏÖÁÚÉÏÎÅ ÐÅÒ ÉÌ 4ÅÒÒÉÔÏÒÉÏ  

(Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Il ciclo di seminari sulla Gestione dellôInnovazione per il Territorio si propone di integrare il 

curriculum universitario di architetti e urbanisti con conoscenze manageriali relative allo sviluppo, 

al trasferimento e alla gestione di tecnologie innovative al servizio del territorio. 

Pertanto, uno degli obiettivi fondamentali di tale attività integrativa risiede nella sfida di trasferire 

contenuti tecnico/pratici sul tema del trasferimento e dellôinnovazione al fine di diffondere una 

maggiore cultura e consapevolezza delle opportunità che le attuali modalità di interazione tra 

ricerca, impresa e società offrono per soddisfare la domanda di innovazione proveniente dal 

territorio. 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Le attività seminariali, corredate da laboratori e testimonianze coerenti con i contenuti proposti, 

approfondiranno le modalit¨ attraverso le quali lôinnovazione urbana e/o dôimpresa, nonch® i processi di 

trasferimento tecnologico, posso apportare valore aggiunto per la riqualificazione territoriale e lo sviluppo 

urbano, secondo un approccio didattico interdisciplinare. I seminari adotteranno la metodologia del case 

study per consentire agli studenti di acquisire le capacità e nozioni previste, attraverso processi di 

apprendimento interattivi. 

 

Testi di riferimento: Schilling, M. (2016), Gestione dellôInnovazione, ed una selezione di papers scientifici 

relativi agli argomenti trattati. 

 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 ï Fonti, forme e modelli dellôInnovazione + analisi case study  

2 ï Definizione dellôorientamento strategico e scelta dei progetti di innovazione + analisi case study 

3 ï Organizzazione e gestione dei processi di innovazione + introduzione al case study da elaborare 

4 ï Presentazione case studies studenti 

5 ï Meccanismi di protezione dellôinnovazione + analisi case study su IP  

6 ï Testimonianza aziendale 

7 ï Strategie di Innovazione per le PMI e le Organizzazioni pubbliche + case study SGH e indirizzo case 

study 

8 ï Testimonianza Academy San Giovanni Hub + presentazione case studies studenti 

 
 
Note per la frequenza1 
preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti:  
II Semestre: anno 2019; fascia oraria: h. 15-18 

 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
4 ï altro: elaborazione e presentazione di Case studies 
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Arch. Barbara Ansaldi 

(Relatore) 

Prof. Arch. Alessandra Pagliano 
(Docente proponente) 

Concept Art per lôindustria dellôentertainment 
(Titolo dellôAttivit¨) 

Obiettivi dell'attività  
Negli ultimi anni la Concept Art è diventata componente indispensabile per il visual development in 
diversi settori dellôindustria dellôintrattenimento, dal cinema ai videogiochi al fumetto, 
allôanimazione, fino alle serie TV. Il mezzo digitale, con la sua incredibile versatilit¨ e le sue infinite 
potenzialità, occupa ormai un posto stabile tra gli strumenti espressivi a disposizione dei ñcreativiò, 
architetti compresi, ed il flusso di lavoro computer-based ha quasi completamente sostituito le 
tecniche tradizionali. Lôñarte digitaleò si avvale della tavoletta grafica, la quale consente di 
realizzare immagini che preservano molte delle prerogative fondamentali dellôarte tradizionale, 
aumentando al contempo le capacità espressive e immaginative nella prefigurazione di spazi e nel 
design di personaggi. Il ciclo di seminari propone una serie di riflessioni sul panorama della 
Concept Art, mettendo in luce anche gli eventuali sbocchi lavorativi per un laureato in architettura 
(concept artist, illustratore etc.), e intende fornire strumenti e tecniche di base per dipingere, creare 
illustrazioni e concept art in digitale, con particolare attenzione al Character e allôEnvironment 
design per il settore dellôentertainment.  

Articolazione didattica  
La prima parte del coso prevede una serie di lezioni frontali con lôobiettivo di fornire una 
panoramica sul mondo dellôarte in digitale e sulla Concept Art [disegno digitale vs disegno 
tradizionale, campi di applicazione, generi (environment design, character design, digital sculpting 
etc.), tavolette grafiche, software per il disegno, colorazione e scultura in digitale, integrazione di 
tecniche digitali e tradizionali, riferimenti ed esempi selezionati)]. Una seconda parte prevede 
lezioni pratiche per acquisire le basi di Adobe Photoshop, con suggerimenti sulla 
personalizzazione degli strumenti del software (risorse online per fonts, pennelli, texture, librerie 
fotografiche, creazione di pennelli e pattern personalizzati)]. Lôultima parte si concentrer¨ sulle 
tecniche per la concept art in relazione alle diverse fasi dellôiter creativo [ideare e progettare 
lôimmagine, caratterizzare i soggetti; esempi e tecniche per il Character Design e lôEnvironment 
Design; sketching in digitale e importazione di schizzi fatti a mano; studio dello spazio, della 
composizione e della prospettiva; lineart e inchiostrazione, tecniche di colorazione digitale; utilizzo 
di references e matte painting; cenni di teoria luci/ombre e shading per la resa dei passaggi 
chiaroscurali; strumenti e tecniche di ñrifinituraò dellôimmagine: livelli di regolazione, applicazione di 
texture, pattern e grane; realizzare video speed painting con Adobe Premiere]. Un numero di ore 
sar¨ destinato alle revisioni dellôelaborato richiesto per la convalida dei crediti e ad eventuali 
interventi di esperti esterni.  

Titolo degli incontri  
1 ï Presentazione del programma e panoramica sulla Concept Art  
2 ï Tavolette grafiche e basi di Adobe Photoshop (1)  
3 ï Basi di Adobe Photoshop (2)  
4 ï Character Design  
5 ï Environment Design  
6 ï Tecniche di colorazione digitale  
7 ï Matte Painting, Speed Painting, Revisioni dellôelaborato finale  
8 ï Incontro con esperti esterni  

Note per la frequenza1  

Nessuna  
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
Elaborato grafico (illustrazione digitale basata sul tema assegnato) e colloquio relativo allôiter creativo seguito per la realizzazione del 
lavoro presentato. 
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11 

Prof. Ing. Alberto Balsamo 
(Relatore) 

MATERIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONSOLIDAMENTO, IL RINFORZO 
STRUTTURALE E LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI IN 

MURATURA E C.A. 
(Titolo dellôAttivit¨) 

Prof. Mario Rosario Losasso 
 (Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

 
 

Obiettivi dell'attività 
Fornire le conoscenze necessarie a valutare le criticità strutturali ed i danni tipici delle 
strutture esistenti in calcestruzzo armato e muratura a seguito di eventi sismici e per 
effetto della non conformit¨ dellôimpianto strutturale originario rispetto ai requisiti 
prestazionali previsti dal vigente quadro normativo in Italia. Fornire indicazioni circa le 
strategie dôintervento con utilizzo di tecniche innovative mediante lôadozione di materiali di 
nuova generazione: fiber reinforced polymer (FRP), fiber reinforced cementitious mortar 
(FRCM), high-performance concrete and fiber-reinforced concrete (HPFRC). 
Articolazione didattica 
Le attività seminariali si svilupperanno a partire da un approfondimento sui tipici danni 
delle strutture esistenti in muratura e c.a., dovuti al degrado dei materiali costruttivi, alle 
criticità dellôimpianto strutturale originario ed alla vulnerabilità nei confronti delle azioni 
sismiche. Saranno poste a confronto le tecniche di rinforzo tradizionali e le tecniche 
innovative basate sullôutilizzo di materiali compositi. Si analizzer¨ lôefficacia di tali tecniche 
mediante evidenze sperimentali e casi reali di studio, fornendo i criteri fondamentali per la 
scelta e la progettazione dellôintervento. Sar¨ analizzato il quadro normativo di riferimento 
per lôutilizzo dei materiali compositi, con particolare attenzione alle prove previste per la 
certificazione allôutilizzo. Si prevede al termine del ciclo di seminari, la visita presso il 
Laboratorio di prove del Dipartimento di Strutture per lôIngegneria e lôArchitettura in Via 
Claudio, per visionare test in scala ridotta ed in scala reale su elementi rinforzati con 
tecniche e materiali innovativi. 
Titolo degli incontri 
1. - Le vulnerabilità strutturali degli edifici esistenti per la non conformità ai riferimenti 
normativi attuali. I danni tipici post-sisma sugli edifici in c.a. e muratura. 
2. - Il quadro normativo relativo agli FRP ed agli FRCM. 
3. - Mitigazione della vulnerabilit¨ sismica degli edifici in c.a. mediante lôimpiego di 
materiali innovativi (FRP, FRCM): indagini sperimentali e casi reali. 
4. - Mitigazione della vulnerabilit¨ sismica degli edifici in muratura mediante lôimpiego 
materiali innovativi (FRP, FRCM): indagini sperimentali e casi reali. 
5. - Lôutilizzo di calcestruzzi fibrorinforzati (HPFRCC) per il rinforzo strutturale. 
6. - Tecniche di intervento per la mitigazione della vulnerabilità sismica delle partizioni 
interne ed esterne e per lôantisfondellamento dei solai. 
7. - Procedure di qualificazione e controllo dei materiali innovativi. 
8. - Prove sperimentali presso il Laboratorio del DiSt. 

Note per la frequenza1 

Preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti : 3Á - 4° - 5° anno di corso 

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
Colloquio orale relativo ai contenuti dellôattivit¨ 
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TERESA BOCCIA 

MARIO LOSASSO 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

 

'%.%2% % '%.%2!:)/.)ȡ4%-0)ȟ 3/34%.)"),)4!ȭ% 3)#52%::! 52"!.! 
 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Obiettivo del corso è ri -pensare la città contemporanea  a partire dalle relazioni 

differenti che donne e uomini hanno con gli spazi urbani nella vita quotidiana, nelle 

varie stagioni della vita e nei vari luoghi del mondo.  

)Î ÑÕÅÓÔÁ ÏÔÔÉÃÁ ÓÁÒÁÎÎÏ ÁÐÐÒÏÆÏÎÄÉÔÅ ÁÌÃÕÎÅ ÔÅÍÁÔÉÃÈÅȟ ÃÏÍÅ ÌȭÁÐÐÒÏÃÃÉÏ ÕÒÂÁÎÉÓÔÉÃÏ 

tim e-oriented, la sicurezza urbana, le dinamiche di urbanizzazione e 

ÄȭÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌÁ .Å× 5ÒÂÁÎ !ÇÅÎÄÁ Å ÄÅÌÌȭ!ÇÅÎÄÁ ςπσπ ÐÅÒ ÌÏ ÓÖÉÌÕÐÐÏ 

ÓÏÓÔÅÎÉÂÉÌÅȟ ÁÌ ÆÉÎÅ ÄÉ  ÄÅÌÉÎÅÁÒÅ ÖÉÓÉÏÎÉ ÄÉ ÃÉÔÔÛ ÃÈÅ ÎÅÌÌȭÉÎÔÅÒÅÓÓÅ ÃÏÍÕÎÅ ÖÏÇÌÉÏÎÏ 

declinare, con una rinnovat a etica pubblica, pratiche innovative indirizzate 

ÁÌÌȭÁÃÃÏÇÌÉÅÎÚÁȟ ÌȭÅÑÕÉÔÛȟ ÌÁ ÓÏÓÔÅÎÉÂÉÌÉÔÛȢ 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il corso si articolerà in lezioni ex catedra, in seminari specifici aperti al contributo di 

altri docenti e d esperti, presenti in  in aula o in  collegamento skipe ,  in proiezioni di 

ÃÁÓÉ ÄÉ ÓÔÕÄÉÏ ÐÅÒ ÖÅÒÉÆÉÃÁÒÅ ÌȭÁÔÔÕÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌÅ ÔÅÏÒÉÅ Å ÄÅÌÌÅ ÍÅÔÏÄÏÌÏÇÉÅ ÐÒÏÐÏÓÔÅȢ 

La metodologia di analisi di sicurezza urbana sarà sperimentata con passeggiate 

esplorative collettive.  

 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
 

1 ɀ )$%.4)4!ȭ % $)&&%2%.:% .%,,! #)44!ȭ 0,52!,%ȡ 
2 ɀ %15)4!ȭ ȟ 52"!.)::!:)/.% .%, -/.$/ ȟ ), 02/#%33/ $ȭ)-0,%-%.4!:)/.% 
DELLA NEW URBAN AGENDA 
3 ɀ ,ȭ!'%.$! ςπ30 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
4 ɀ 4%-0) % 30!:) $) 6)4! 15/4)$)!.!ȡ ,ȭ52"!.)34)#! 4)-% /2)%.4%$ 

5 ɀ  SPAZIO PUBBLICO e SICUREZZA URBANA 
6 - METODOLOGIE PER DIAGNOSI DI SICUREZZA URBANA  
7-SPERIMENTAZIONE DI PASSEGGIATA ESPLORATIVA PER LA SICUREZZA URBANA 
8-ELABORAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER PIANO DI SICUREZZA  

8 - 
 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  

1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 3 - Elaborati grafici per la sperimentazione di analisi di sicurezza s u  un 

piccolo brano di tessuto urbano ,  
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Prof.ssa Arch. EMMA BUONDONNO 

Piccoli borghi dôItalia. Valorizzazione del Borgo Serrone a SantôArsenio nel Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

Il seminario ha come obiettivo la riqualificazione territoriale del Borgo Serrone, il primo nucleo abitativo del 

Comunedi SantôArsenio, piccola località del Vallo di Diano in Provincia di Salerno che si estende alle 

pendici della dorsale appenninica proponendosi come porta dôingresso al Parco Nazionale del Cilento, Vallo 

di Diano e degli Alburni. Il Borgo, situato sulla parte alta del paese, conserva molte delle sue caratteristiche 

architettoniche originarie. Lôaggregato storico, con edifici a due o tre piani riconducibili al tipo edilizio a 

schiera, è di origine tipicamente rurale, realizzato con tecniche e tecnologie frutto di una prassi spontanea 

non codificata, che si avvale di materiali reperibili per lo più ovviamente alla scala locale. Il Corso intende 

fornire gli strumenti e le strategie per il miglioramento, la valorizzazione e lo sviluppo produttivo, turistico e 

ricettivo di piccoli borghi delle aree interne della Regione Campania al fine di recuperarne il patrimonio 

culturale, naturale e sociale. 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il seminario prevede incontri articolati in lezioni teoriche frontali, sopralluoghi, seminari ed esercitazioni ed 

elaborazioni progettuali. Gli incontri previsti sono otto, si alterneranno sei lezioni teoriche ed 

esercitazionipratiche caratterizzando il corso con unôimpronta fortemente laboratoriale. Le lezioni, le 

esercitazioni e i seminari si svolgeranno al Diarc il venerdì mattina, mentre il sopralluogo di circa sei ore si 

svolger¨ al Comune di SantôArsenio (SA). Durante lo svolgimento del Corso si effettueranno prove in itinere 

concepite come conclusioni di parti del processo progettuale architettonico fondato sulla partecipazione al 

fine di addestrare lo studente architetto a fasi di sintesi di aspetti specifici dellôiter di redazione del progetto 

stesso. Le proposte dovranno essere elaborate attraverso il progetto preliminare ed approfondimenti di 

particolari costruttivi a livello definitivo. I seminari che si alterneranno alle lezioni dovranno approfondire i 

temi di carattere urbanistico e paesaggistico. 

Titolo degli incontri  

1 - Prima lezione teorica sui temi della rigenerazione e valorizzazione dei piccoli borghi storici campani a 

vocazione turistica. La lezione introduttiva avr¨ carattere seminariale con lôintervento di esperti del settore, 3 

ore in aula. (15 marzo 2019) 

2 - Seconda lezione teorica sullo studio dellôarea di intervento e la disciplina legislativa urbanistica ed 

edilizia del 

Comune di SantôArsenio, 3 ore in aula. (22 marzo 2019) 

3 - Terza e quarta lezione, sopralluogo presso il Borgo Serrone nel Comune di SantôArsenio (SA), 6 ore in 

campo. 

(29 marzo 2019) 

4 - Quinta e sesta lezione, laboratorio di progettazione architettonica ed urbana, elaborati grafici, 3 ore in 

aula. (5 e 

12 aprile 2019) 

5 - Settima e ottava lezione, laboratorio di progettazione architettonica ed urbana, elaborati grafici e pannelli 

espositivi, 3 ore in aula. (10 e 17 maggio 2019) 
Bibliografia di riferimento  

E. Buondonno, ñPiccoli borghi dôItalia. Valorizzazione del Borgo Appio a Grazzanise in Terra di Lavoroò. 

Doppiavoce editore, Napoli, 2017. 

E. Buondonno, ñValorizzazione turistico-ricettiva delle risorse termali dellôAcqua Calena e del fiume Savone di 

Francolise. Verso il parco naturalistico termale dellôAppiaò. Doppiavoce editore, Napoli, 2013. 

E. Buondonno, ñValorizzazione delle risorse turistico-ricettive e museali-formative dei Regi tratturi del Molise, 

Sannio e Abruzzo in localit¨ Colle Alto di Rionero Sanniticoò. Doppiavoce editore, Napoli, 2012. 

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 

1 - Colloquio orale relativo ai contenuti dellôattivit¨. 

2 - Relazione 20 cartelle in formato A4 di 4000 battute spazi inclusi ciascuna con schede di progetto in 

formato 

A3 a scelta e comprensive di tutte le immagini che si ritengono utili. 

3 - Elaborati grafici e pannelli espositivi. 

Contatti: emmabuondonno@unina.it; russo.rossella83@gmail.com 

  

mailto:russo.rossella83@gmail.com


 

14 

ALDO CAPASSO 
(Relatore) 

 

MARIO LOSASSO 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

AMBIENTE E LEGGEREZZA 
TECNOLOGIE LEGGERE E PROCESSI DI 42!3&/2-!:)/.%  $%,,ȭ!-")%.4% 

(Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi 

 
,ȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÉÄÁÔÔÉÃÁ î ÖÏÌÔÁ ÁÌÌÁ ÃÏÎÏÓÃÅÎÚÁ ÄÅÌÌÅ ÐÒÏÂÌÅÍÁÔÉÃÈÅ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌÉ ÃÈÅ ÓÃÁÔÕÒÉÓÃÏÎÏ 
ÄÁÌÌȭÁÎÔÒÏÐÉÚÚÁÚÉÏÎÅ ÄÅÉ ÌÕÏÇÈÉ ÄÅÌÌȭÁÂÉÔÁÒÅȢ 
Ritenendo che le tecnologie leggere consentono di limitare i danni ambientali, si illustreranno  
quelle relative ai sistemi costruttivi in legno e quelle  in tensostrutture a membrana    
)Î ÐÁÒÔÉÃÏÌÁÒÅ ÌȭÉÍÐÉÅÇÏ ÄÉ ÑÕÅÓÔe ultime, le quali permettono  di contribuire a realizzare 
edifici, sia permanenti sia temporanei, ambedue in grado di essere rimossi, in parte o del 
tutto; una versatilità costruttiva capace di adeguarsi alle continue e mutevoli istanze 
funzionali del nostro tempo. Tali strutture consentono di realizzare architetture della 
leggerezza e della luminosità. 
 5ÎÁ ÔÅÃÎÏÌÏÇÉÁȟ ÉÎÏÌÔÒÅȟ ÃÈÅ ÐÅÒÍÅÔÔÅ ÄȭÉÎÔÅÇÒÁÒÓÉ ÃÏÎ É ÔÒÁÄÉÚÉÏÎÁÌÉ Å ÁÎÔÉÃÈÉ ÓÉÓÔÅÍÉ 
costruttivi, attraverso protezioni ambientali sostenibili.  
 
Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

 
Le otto previste  lezioni illu straranno le caratteristiche delle tecnologie leggere, quelle relative 
ai  sistemi costruttivi in legno e quelle in tensostrutture a ÍÅÍÂÒÁÎÁȢ 1ÕÅÓÔȭÕÌÔÉÍÏ ÓÉÓÔÅÍÁ 
costrutttivo  sarà appÒÏÆÏÎÄÉÔÏ ÎÅÌ ÃÁÌÃÏÌÏ Å ÎÅÌÌȭÅÓÅÃÕÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌÅ ÏÐÅÒÅȢ 3ÅÇÕÉÒÁÎÎÏ ÌÅ 
ÐÏÓÓÉÂÉÌÉ ÁÐÐÌÉÃÁÚÉÏÎÉ ÎÅÌÌȭÁÒÃÈÅÏÌÏÇÉÁȟ ÎÅÌÌȭÁÒÃÈÉÔÅÔÔÕÒÁȟ ÎÅÌÌÅ ÆÕÎÚÉÏÎÅ ÄÉ ÓÅÒÖÉÚÉÏȟ ÒÉÓÔÏÒÏ Å 
ÐÒÏÔÅÚÉÏÎÅ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌÅȢ )Î ÐÁÒÔÉÃÏÌÁÒÅ ÁÎÃÈÅ ÎÅÌÌȭÁÌÌÅÓÔÉÍÅÎÔÏȟ ÎÅÇÌÉ ÉÎÔÅÒÎÉ Å ÎÅÌÌȭÁÒÔÅȢ 3i 
sottolinerà come questi sistemi leggeri possano consentire e la rigenerazione urbana del 
ÃÅÎÔÒÏ Å ÄÅÌÌÁ ÐÅÒÉÆÅÒÉÁ ÄÅÌÌÁ ÃÉÔÔÛȢ .ÏÎ ÍÁÎÃÈÅÒÛ ÕÎÏ ÓÇÕÁÒÄÏ ÁÌÌȭÌÌÕÍÉÎÁÚÉÏÎÅ ÕÒÂÁÎÁȟ 
relativo ai centri storici e ai siti archeologici.  

 
1. TECNOLOGIE LEGGERE  Legno.  

Dalla Balloon frame agli edifici ad ossature in legno lamellare 

2. TECNOLOGIE LEGGERE Tessile 

Tensostrutture a membrana Calcolo ed esecuzione  

3. ARCHITETTURA  Padiglioni e involucri tessili degli edifici 

4. PROTEZIONI AMBIENTALI Mercati aperti, ristoro-dehors, percorsi pedonali e siti archeologici 

5. ARCHEOLOGIA Protezione delle macerie degli edifici storici crollati. 

6. ARTE-INTERNI Uso del tessile in arte e negli allestimenti di negozi ed eventi  

7. RIGENERAZIONE URBANA Vivibilità delle  aree pedonali centrali e periferiche  
8. ILLUMINAZIONE Siti archeologici e centri storici  
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Francesco Cassese 
(Relatore) 

Mario Losasaso 
 (Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

 
Paesaggio, ambiente, territorio.  

Ambiente costruito e sostenibilità.  
(Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Per un approccio alla sostenibilità occorre operare una riflessione sul rapporto tra le tre sfere del Sistema 

ecologico, considerando, come nel corso della storia dellôumanit¨, le tre sfere, pur valutando le alterazioni tra 

le reciproche influenze, abbiano conservato fin al XIX sec. una generale condizione di equilibrio. Eô con la 

rivoluzione industriale che si vengono a creare le cause di un progressivo squilibrio che porteranno nella 

seconda metà del secolo scorso allo svilupo delle idee e dei movimenti ambientalisti. A partire dagli anni 

sessanta si ¯ preso coscienza dei ñlimiti dello sviluppoò e della necessit¨ di uno ñsviluppo sostenibileò ovvero 

ñdi uno sviluppo che soddisfi I bisogni delle generazioni esistenti senza compromettere la capacit¨ delle future 

generazioni di soddisfare I propriò (Conferenza di Rio). 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Lôarticolazione del corso si svolge intorno la riflessione relativa allôimpatto della costruzione edilizia nel contribuire a 

determinare condizioni di inquinamento e di degrado ambientale e nella ricerca di un modello di sviluppo incentrato 

sul passivo partendo dalla progettazione di sito e per la parte attiva puntando sulle tecnologie a basso impatto 

ambientale, nonché sulla riqualificazione dellôesistente.   

Le prime lezioni saranno mirate ad una precisazione concettuale sulle tematiche generali, dalla quarta lezione si 

passerà ad approfondire la conoscenza dei materiali visti nellôottica della sostenibilità. Due incontri finali saranno 

dedicati ai temi ed agli interventi nel settore delle energie alternative con il contributo esterno di figure specializzate 

nel settore. Alla fine del corso è previsto, come modalità di verifica, un colloquio orale relative agli argomenti trattati.  

 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 ï  Scienza, tecnica, tecnologia. 

2 ï  Tecnologia e tecnocrazia. 

3 ï Tecnologia e ambiente costruito. 

4 ï  La rivoluzione industriale. 

5 ï I matreriali dellôarchitettura 

6 ï Paesaggio, ambiente, territorio. 

7 ï Per una tecnologia alternativa. 

8 ï Il risparmio energetico. 
 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dellôattivit¨ oppure 2 - Relazione 
(indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro 
(specificare)   
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Fabrizio Cembalo  
Sambiase 

(Relatore) 
 

Riccardo Florio  
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

 
Paesaggio Urbano di Precisione  

(perché progettare un verde di qualità in città ) 
(Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Si parla sempre di più di qualità della vita in ambiente urbano e della presenza del verde come uno dei 

principali elementi calmieranti gli effetti climatici in citt¨ e nelle periferie. Lôobiettivo ¯ quello di mirare ad 

un progetto del verde di qualità, comprendendo il delicato rapporto tra costruito e sistema verde. Inoltre 

risulta importante comprendere la concezione che il progetto urbano e la progettazione del verde sono due 

elementi inseparabili, in quanto costituenti un unico e complesso processo evolutivo dellôecosistema 

urbano, allôinterno del quale la progettazione del verde pu¸ spostare lôasse della qualit¨ della vita in 

relazione alla qualità dello stesso progetto. Conoscere il materiale con il quale si lavora e la necessità di una 

interdisciplinariet¨ allôinterno del processo progettuale risulta fondamentale per la costruzione di 

infrastrutture verdi di qualità. Leggere il territorio nel quale operiamo, guardarsi intorno per comprendere 

dove stiamo è fondamentale per avere una visione più ampia delle potenzialità del luogo con la possibilità 

di affrontare la progettazione da un altro punto di vista. 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il processo conoscitivo avverrà attraverso incontri frontali dove attraverso un percorso articolato si giungerà 

alla progettazione condivisa di uno spazio urbano. Si parte dalla rudimenti conoscitivi del materiale da 

trattare quale la vegetazione e il contesto ambientale nel quale essi si inseriscono come clima, atmosfera, 

suolo etc.. Si passeranno in rassegna rapidamente le norme da tener conto per una corretta progettazione 

(CAM etc) siano esse norme urbanistiche che vincolistiche ambientali e paesaggistiche. Attraverso esempi 

di progetti attuati e del loro percorso costruttivo si evidenzieranno le diverse strutture verdi presenti 

allôinterno della citt¨ e si giungerà alla progettazione concertata di una infrastruttura verde, sia essa un 

parco, un corridoio ecologico, una piazza. 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 ï il verde urbano questo sconosciuto 

2 ï la progettazione del verde urbano 

3 ï sopralluogo su di unôaria in citt¨ 

4 ï le analisi territoriali, normative e la ricognizione del luogo 

5 ï le infrastrutture verdi 

6 ï progettare un giardino 

7 ï progettare un parco 

8 -  la progettazione delle aree di margine 
 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dellôattivit¨ oppure 2 - Relazione 
(indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro 
(specificare)   
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CARLA CERALDI 
  

Il PROGETTO E LA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE IN LEGNO 
 
Obiettivi dell'attività 
Il ciclo di seminari si pone lôobiettivo finale di fornire le conoscenze basilari per comprendere il 

comportamento meccanico delle strutture in legno e affrontarne il calcolo con la consapevolezza che la 

peculiarità del materiale richiede un approccio specifico allôinterno del vasto ambito del calcolo strutturale. 

A tal fine si proceder¨ con lôacquisizione di target intermedi progressivi: la conoscenza delle propriet¨ 

fisiche e meccaniche del materiale legno quale materiale di origine naturale e la loro influenza sul 

comportamento strutturale; la comprensione delle procedure di classificazione del legno strutturale e di 

produzione di compositi del legno per lôimplementazione di specifiche caratteristiche meccaniche e 

strutturali; lôacquisizione dei concetti e delle procedure per il calcolo e la verifica degli elementi strutturali 

e dei collegamenti meccanici e di tipo tradizionale. Un obiettivo complementare ai precedenti, che sarà 

perseguito con seminari dedicati, contempla la conoscenza delle azioni propedeutiche alla salvaguardia 

delle strutture in legno storiche, attraverso una corretta descrizione del loro stato di conservazione e del 

loro comportamento strutturale. 

 

Articolazione didattica 

Il corso si articola in un ciclo seminari dedicati ad uno specifico aspetto della materia da trattare, volti a 

fornire le conoscenze di base e gli strumenti per i successivi approfondimenti. In linea generale, il 

programma può dirsi articolato in tre parti. La prima parte riguarderà microstruttura e macrostruttura del 

legno, proprietà fisiche e meccaniche, durabilità, caratterizzazione del comportamento meccanico e 

procedure di classificazione del legno strutturale, i prodotti del legno. Nella seconda parte, più 

specificamente legata alle procedure di calcolo, verranno trattate le verifiche di resistenza per sollecitazioni 

semplici e composte, le verifiche di deformabilità, i fenomeni di instabilità, il calcolo delle connessioni 

meccaniche e tradizionali. Infine la terza parte sarà dedicata alle strutture esistenti attraverso la disamina 

delle tipologie strutturali tradizionali, la metodologia per lôispezione e la valutazione delle strutture in opera 

come fondamento al progetto di conservazione e consolidamento. 

 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 

1 Microstruttura e macrostruttura del legno. Proprietà fisiche del legno.  

2 Comportamento meccanico del legno netto e del legno strutturale. 

3 Classificazione. Prodotti del legno. Durabilità del legno. 

4 Inquadramento normativo ed introduzione al calcolo strutturale. 

5 Verifica degli elementi strutturali in legno Stato Limite Ultimo. 

6 Verifica degli elementi strutturali in legno Stato Limite di Esercizio. 

7 Tipologia e calcolo delle connessioni di tipo meccanico e di tipo tradizionale. 

8 - Ispezione valutazione e conservazione delle strutture in opera 
 
Note per la frequenza1 
È preferibile che gli studenti abbiano conoscenza degli argomenti di teoria delle strutture. 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
Gli studenti elaboreranno una relazione illustrativa del comportamento strutturale di una tipologia 

strutturale a scelta (ad esempio, un solaio, una capriata, ecc.) frutto di una nuova progettazione o 

dellôanalisi di una struttura esistente, adottando le modalità che riterranno più opportune. 

 
 
  



 

18 

Claudia Chirianni  
 (Relatore) 

 

Roberta Amirante  
 (Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

 
Architettura programmata:  

seminario di progettazione parametrica e generativa  
 (Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività  
L'obiettivo del seminario è insegnare i principi di base della progettazione parametrica usando il 

plugin Grasshopper per Rhino. Verranno esplorate le caratteristiche principali dell' approccio 

parametrico e generativo alla progettazione attraverso l'introduzione di concetti base di informatica 

(programmazione) ed esplicitando le potenzialità della loro applicazione alla progettazione 

architettonica. Gli studenti, attraverso lo studio di sequenze matematiche, logiche condizionali e 

strutture di dati, come strutturati nell'ambiente di lavoro di Grasshopper,  acquisiranno la 

comprensione dei principi e delle logiche alla base della generazione della forma attraverso 

algoritmi, nonché la capacità di individuare i parametri ed i sistemi di relazioni logico-matematiche 

che strutturano un progetto e di associarli per costruire sistemi flessibili adattivi. 

 

Articolazione didattica  

Il seminario si articolerà in lezioni teoriche frontali ed esercitazioni guidate.  
Dopo una prima lezione introduttiva dedicata alla presentazione del corso e a unô 
introduzione generale al design parametrico e allôinterfaccia e funzioni principali dei 
software Rhinoceros e Grasshopper, i successivi incontri saranno strutturati in 
esercitazioni guidate che forniranno agli studenti le seguenti competenze: 
 
¶ Comprensione di concetti base di programmazione 
¶ Comprensione delle principali caratteristiche del design parametrico 
¶ Conoscenza dell'ambiente di lavoro di Grasshopper 
¶ Capacità di organizzare e manipolare le informazioni in Grasshopper 
¶ Capacità di creare modelli parametrici 

 

Titolo degli incontri  
1 ï Presentazione del corso, Introduzione al design parametrico, Introduzione ai software Rhinoceros e 

Grasshopper; 

2 ï Modellazione algoritmica e gestione dei dati in Grasshopper; 

3 ï Definizione parametrica e analisi di curve; 

4 ï Definizione parametrica e analisi di superfici; 

5 ï Trasformazioni geometriche; 

6 ï Data tree: gestione avanzata dei dati in Grasshopper; 

7 ï Modellazione MESH e superfici di suddivisione; 

8 ï Algoritmi genetici e ottimizzazione topologica. 

 
Note per la frequenza1 
Il corso è rivolto a studenti con esperienza minima nel disegno CAD bidimensionale e tridimensionale (acquisita su qualsiasi piattaforma software), 

preferibilmente del secondo e terzo anno 

 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
Alla fine del corso gli studenti saranno chiamati a presentare, con una presentazione ppt, un esercizio  realizzato con le 
competenze acquisite durante il ciclo di lezioni, di cui dovranno essere spiegati per iscritto tutti i passaggi svolti.       

 
 
  



 

19 

Ph.D. Arch. Ferdinando Coccia 

(Relatore) 

Prof Arch. Alessandro Castagnaro 

(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 

STORIA DELLôARCHITETTURA DEL VERDE. 

DAL GIARDINO STORICO AL PAESAGGIO CONTEMPORANEO  

(Titolo dellôAttivit¨) 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 

Il corso assume come obiettivo la formazione dellôarchitetto nel settore della conoscenza, dellôanalisi e 

della valutazione degli spazi verdi e dei sistemi ambientali e paesaggistici semplici e complessi, 

proponendosi di fornire le competenze principali in materia, necessarie per una corretta e completa cultura 

e formazione architettonica. In particolare si cerca di integrare il programma di Storia dellôArchitettura, 

completandolo con lo studio e lôanalisi degli aspetti storico-progettuali relativi agli spazi verdi. Il proposito 

è creare le premesse per la maturazione di un apparato critico-interpretativo idoneo alla comprensione della 

complessit¨ delle valenze culturali, storiche, sociali, simboliche, estetiche e funzionali insite nellôidea di 

giardino e di paesaggio. Lôesperienza maturata nel corso contribuisce in maniera determinante a formare 

una cultura del verde utile e necessaria per un valido e corretto approccio nellôintero iter progettuale. Al 

termine dell'insegnamento lo studente acquisisce le nozioni fondamentali inerenti alla storia 

dell'architettura dei giardini e del paesaggio, con particolare attenzione ai principali stili storici (il giardino 

all'italiana, alla francese, allôinglese, é ), utili alla comprensione della progettazione paesaggistica passata 

e contemporanea. Lo studente acquisisce inoltre i riferimenti teorici principali relativi al concetto di 

paesaggio, ed alle operazioni connesse di analisi, diagnosi e progettazione paesaggistica, identificando gli 

elementi di base necessari alla lettura critica del paesaggio, nelle sue diverse scale e nelle sue molteplici 

espressioni. 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

L'attività didattica si articola in una serie di lezioni frontali inerenti ai contenuti teorici del corso (dal 

paesaggio e dai giardini dellôantichit¨ fino agli interventi contemporanei di architettura bioecologica e di 

sostenibili¨ ambientale) con lôausilio di moderni strumenti e tecnologie multimediali corredate di 

immagini, apparati iconografici e filmati. Il corso intende fornire la formazione di base relativa alle 

discipline dell'architettura dei giardini e del paesaggio, attraverso lo studio della storia, propedeutico al 

successivo sviluppo, all'interno dei corsi specifici di progettazione, di una cultura progettuale degli spazi 

aperti. L'obbiettivo è creare le premesse per la maturazione di un apparato critico/interpretativo idoneo alla 

comprensione della complessità delle valenze funzionali, sociali, simboliche, estetiche insite nell'idea di 

giardino e di paesaggio, affinché il progetto delle aree verdi e dell'assetto della vegetazione venga 

concepito quale parte o momento integrante di un processo creativo più ampio, vocato a definire la struttura 

e l'immagine dei luoghi nella loro molteplicità di componenti e nella relazione imprescindibile 

dellôarchitettura con il contesto naturale e paesaggistico. Paesaggio e giardino, in sintesi, come architettura 

del verde e opera dôarte totale. 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 

1ï Introduzione. La normativa sullôarchitettura del verde. Elementi fondamentali del Giardino e del Paesaggio 

2 ï Giardini Sacri e Profani 

3 ï Giardini di Papi e Signori 

4 ï Giardini dei Re 

5 ï Giardini Liberati e Pubblici 

6 ï Giardini Moderni e Contemporanei 

7 ï Giardini Sostenibili ed Edilizia Bioecologica 

8 ï Giardini del Futuro. Il Giardino come opera dôArte Totale 

Note per la frequenza
1
 

eventuale preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti 

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dellôattivit¨ 
oppure 2 - Relazione (indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - 
Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro (specificare)   

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 

Colloquio orale relativo ai contenuti dellôattivit¨ 
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Coppola Mattia  
(Relatore) 

 

Francesco Domenico Moccia 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

 
Il rapporto pubblic -ÐÒÉÖÁÔÏ Î ÅÌÌȭÕÒÂÁÎÉÓÔÉÃÁ Å ÎÅÌÌȭÅÄÉÌÉÚÉÁ 

 
 

(Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Il coinvolgimento dei privati nella gestione del territorio è da sempre uno degli strumenti attraverso 

il quale si attuano le disposizioni della Pubblica Amministrazione in materia di ñGoverno del 

territorioò. 

Ancora di più le scarse risorse disponibili da parte egli Enti Locali, Comuni in particolare, 

impongono un sempre più ampio rapporto pubblico ï privato. 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Lôattivit¨ didattica sar¨ svolta attraverso lezioni frontali ed incontri seminariali e si concluder¨ con un 

giudizio di valutazione finale che sarà reso sulla base di una relazione scritta sugli argomenti del corso. 

 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1- Il Governo del Territorio ed il coinvolgimento dei privati; 

2 ï La normativa urbanistica ed il rapporto pubblico ï privato: le funzioni di 
programmazione, di pianificazione e di controllo; 
3 ï La normativa edilizia ed il rapporto pubblico ï privato: il Permesso di costruire 
convenzionato;  
4 ï Gli strumenti di disciplina urbanistica del rapporto pubblico ï privato; 
5 ï I titoli abilitativi ordinari e convenzionati; 
6 ï La convenzione tipo per gli strumenti urbanistici; 
7 ï La convenzione tipo per i titoli abilitativi; 
8 ï Il rapporto pubblico ï privato nel d. lgs. N. 222/2016. 

 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dellôattivit¨ oppure 2 - Relazione 
(indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro 
(specificare)   
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Francesca Coppolino 
 (Relatore) 

 

Paola Scala 
 (Docente proponente) 

 
), Ȭ2!##/.4/ȭ $%, 02/'%44/ 

 (Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Il corso offre agli studenti del primo anno strumenti e tecniche di rappresentazione legate alla 

comunicazione dei contenuti del progetto di architettura.  

Verranno affrontate innanzitutto le questioni grafiche relative alla rappresentazione e impaginazione del 

progetto, attraverso lôutilizzo di alcuni programmi quali AutoCad e Photoshop. Verr¨ poi approfondito 

lôaspetto del racconto del progetto attraverso elaborazioni di concept (relativi allôidea progettuale), 

diagrammi (sugli elementi della composizione e sul layout funzionale) e disegni bidimensionali e 

tridimensionali ñtematizzatiò. Il corso, nelle diverse fasi, intende contribuire ad aumentare la capacità degli 

studenti di gestire le diverse modalit¨ di rappresentazione al fine di comunicare in maniera ñcriticaò i 

contenuti del progetto. 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Durante gli 8 incontri (di 3 ore ciascuno) si alterneranno comunicazioni teoriche ed esercitazioni pratiche 

caratterizzando il corso con unôimpronta fortemente laboratoriale. Gli argomenti saranno presentati 

integrando e correlando nozioni teoriche applicative e tecniche ad esempi significativi sul rapporto tra 

architettura e comunicazione dei contenuti progettuali.  

Il primo incontro chiarirà gli obiettivi, il programma da sviluppare e gli esiti attesi. La prima parte del corso 

si concentrerà sugli strumenti della comunicazione del progetto e sul loro utilizzo. Successivamente 

verranno approfondite le modalità di racconto del progetto. Attraverso le conoscenze acquisite gli studenti 

elaboreranno esercitazioni in aula sui singoli argomenti trattati e unôesercitazione di sintesi finale. 

 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali)  
1 ï Lezione introduttiva: obiettivi, programma, temi del corso, oggetto delle esercitazioni 

2 ï Ricognizione sullo ñstato dellôarteò: scale di rappresentazione del progetto; disegno in CaD; 

impaginazione 

3 ï Introduzione allôutilizzo di Photoshop 

4 ï Caratterizzazione della rappresentazione in relazione ai temi di progetto (esercitazione) 

5 ï Concept (esercitazione) 

6 ï Diagrammi compositivi e layout funzionali (esercitazione) 

7 ï Scenari, visioni, associazioni, fotomontaggi, collage (esercitazione) 

8 - Introduzione allôultilizzo di InDesign e montaggio delle esercitazioni nel book per 
la verifica finale 
 
Note per la frequenza1 

 Studenti iscritti al primo anno triennale e quinquennale.  

 
Modalità di verific a di acquisizione delle conoscenze  
1 Scegliere una sola tra  le modalità di verifica: 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dellôattivit¨ oppure 2 - Relazione 
(indicare modalità redazionali, articolazione ed estensione), oppure 3 - Elaborati grafici (specificare), oppure 4 - altro 
(specificare)   
Modalità di verifica: 3 - Elaborati grafici. 

Gli studenti elaboreranno 4 esercitazioni in aula relative alle conoscenze acquisite attraverso le lezioni. 

Lôesercitazione di sintesi finale per lôattribuzione dei crediti prevede la realizzazione di un book che 

raccoglie, rielabora e ñraccontaò i materiali prodotti.  
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A.A. 2018-19 

Prof. ILEANA CORBI 
(Relatore) 

 
STATICA E STABILITÀ DELLE STRUTTURE MURARIE 

(Titolo dellôAttivit¨) 

Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
Il progetto di recupero strutturale di un edificio storico prevede a monte la raccolta di una 
serie di elementi che spaziano dal tipo di materiali utilizzati e loro caratteristiche 
meccaniche, alle tecniche costruttive ed interventi di recupero susseguitesi negli anni ecc. 
Nel ciclo di seminari proposto saranno introdotte le basi per il riconoscimento dei materiali 
da costruzione e delle varie tipologie murarie con le più frequenti casistiche di 
danneggiamento. Ci si propone, nello specifico, di fornire allo studente gli strumenti utili 
per la comprensione del comportamento strutturale di manufatti storici in muratura, 
attraverso la disamina dei materiali costruttivi, delle tipologie murarie, dei meccanismi di 
dissesto e dei modelli strutturali più utilizzati, delle più attuali ed utilizzate tecniche di 
consolidamento. Eô infatti una corretta conoscenza delle caratteristiche materiche e 
strutturali degli edifici in muratura alla base di una corretta opera di restauro strutturale. 
 
Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 
Il ciclo di seminari proposto si articolerà nello specifico in 6 incontri di 4 ore che saranno 
suddivisi ciascuno in: una parte in cui saranno introdotti i fondamenti dei materiali da 
costruzione, come riconoscerli e sceglierli sulla base delle caratteristiche meccanico-
fisiche, le principali tecniche costruttive e come interpretarle ai fini del riconoscimento degli 
elementi di debolezza e di forza presenti, le varie tipologie di muratura ed i modelli di 
studio più utilizzati, nonché le più avanzate tecniche di consolidamento; oltre ad una parte 
applicativa in cui si imparerà a riconoscere i materiali da costruzione, le tecniche 
costruttive  più comuni e le murature più diffuse, con lôillustrazione di alcune casistiche di 
danneggiamento. Ciò al fine della acquisizione degli strumenti di studio per la 
comprensione del comportamento strutturale di manufatti storici in muratura. Eô prevista la 
possibilità di visite di studio fuori aula e/o la costruzione di modelli in scala. 
 
Titolo degli incontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 ï Introduzione alle murature 
2 ï Metodi di conoscenza delle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche dei materiali da 
costruzione 
3 ï Elementi di analisi delle strutture murarie 
4 ï Metodi di analisi degli elementi strutturali e modellazione 
5 ï Pannelli murari 
6 ï Archi e volte 

Note per la frequenza1 

eventuale preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
Scegliere una sola tra le modalità di verifica: 

1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dellôattivit¨ 
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Prof Alberto Cuomo  
(Relatore) 

 
LOSASSO 

Docente proponente 
 

LE TENDENZE DEL PROGETTO (196 8-2018)  
( 

 

Obiettivi dell'attività 
Il corso/seminario, in una lettura che non aspira ad avere carattere storiografico, tenderà ad interpretare le 

tendenze e le opere di architettura degli ultimi 50 anni dallôinterno delle poetiche, delle teorie, delle 

ideologie, professate dagli architetti che le hanno proposte. Eô obiettivo del seminario mostrare come il 

progetto di architettura abbia profonde radici culturali e come esso manifesti in sé le ragioni, estetiche e 

sociali, che lo determinano sino ad essere, in una parola, autonimico, autocritico, nella volontà di far 

comprendere agli allievi come non vi sia progetto senza riflessione e autoriflessione, senza presa di posizione 

cio¯ in rapporto al mondo, al sociale, allôabitare, e al fare costruttivo, da mostrare nei segni stessi dellôopera. 

 

Articolazione didattica  

Il corso/seminario si articolerà secondo lezioni in cui saranno illustrati i metodi, i principi 
teorici, i riferimenti estetici e culturali, i contenuti sociali, le opere, che hanno identificato le 
ÄÉÖÅÒÓÅ ÔÅÎÄÅÎÚÅ ÄÅÌÌȭÁÒÃÈÉÔÅÔÔÕÒÁ ÓÕÃÃÅÄÕÔÅÓÉȟ ÉÎ %ÕÒÏÐÁȟ !ÍÅÒÉÃÁ Å ÐÁÅÓÉ Äȭ/ÒÉÅÎÔÅ ÄÁÌ ρωφψ 
ai giorni nostri. Saranno altresì prese in esame le diverse manifestazioni - convegni, 
pubblicazioni, mostre, riviste, concorsi - attraverso le quali progettisti, pure diversi, hanno 
manifestato di condividere lo stesso credo ideologico e poetico, riconoscendosi sotto una 
ÅÔÉÃÈÅÔÔÁ ÃÕÌÔÕÒÁÌÅ ÃÏÍÕÎÅȢ ,ȭÁÎÁÌÉÓÉ ÐÒÅÎÄÅÒÛ ÁÖÖÉÏ ÄÁÌ ÄÉÂÁÔÔÉÔÏ ÓÕÌ ÐÒÏÇÅÔÔÏ ÍÏÓÓÏ ÄÁÌÌÁ 
ÃÏÓÉÄÄÅÔÔÁ ȰÔÅÎÄÅÎÚÁȱ Åȟ ÁÔÔÒÁÖÅÒÓÏ ÉÌ ȰÐÏÓÔÍÏÄÅÒÎȱ ÉÌ ȰÄÅÃÏÓÔÒÕÔÔÉÖÉÓÍÏȱ ÌÁ ÔÒÁÎÓÁÒÃÈÉÔÅÔÔÕÒÁȟ 
giungerà sino alle recenti ricerche che manifestano un relativismo in cui non si riconoscono 
più decisi indirizzi teorici e operativi. Alla fine del corso sarà effettuata con gli allievi una gita 
a Roma in visita agli edifici più significativi progettati dagli architetti tra il 1960 e oggi. 
..  

 
Titolo degli incontri  

1 ï  Dalla ricostruzione in ñcontinuit¨ò con il moderno alla critica del funzionalismo. 

2 ï  Il nuovo razionalismo e il progetto urbano. 

3 ï  Le due linee dellôarchitettura razionale: Milano-Roma, neoclassico-neobarocco. 

4 ï Risvolti sociali dellôarchitettura di ñtendenzaò. 

5 ï Il postmodern tra storicismo, ermeneutica e cultura pop. 

6 ï Lôarchitettura ñdecostruttivistaò e i suoi fraintendimenti. 

7 ï La ñpiegaò di Deleuze e la transarchitettura. 

8 ï ñNuda architetturaò o ñsotto il vestito nienteò? 

 
Note per la frequenza 
Il Corso è aperto agli allievi dei corsi di studio presenti nel Dipartimento di 
Architettura di Napoli.   

 

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
 1 - Colloquio orale relativa ai contenuti dellôattivit¨  
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'ÁÂÒÉÅÌÌÁ $ȭ!ÍÁÔÏ 
(Relatore) 

Mario Losasso 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente 

strutturato)  
 

STORIA DEL DESIGN 
(Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛɊ 

 

Obiettivi dell'attività  
Il docente intende offrire Una storia sintetica che ripercorre gli eventi più significativi del 

design del Novecento. Concorsi, esposizioni, poetiche individuali o collettive, intuizioni 

produttive o tecnologiche sono ricostruiti attraverso i nessi che collegano le loro vicende alle 

relative cause e conseguenze 

 
Articolazione didattica 

Il corso prevede otto incontri articolati in altrettanti argomenti:  

 

1) Il design dellôartigianato: La Secessione viennese, Hoffmann e Mackintosh. Il design dellôindustria: Il 

fordismo, lôAEG. 

ςɊ )Ì ÄÅÓÉÇÎ ÄÅÌÌȭÁÖÁÎÇÕÁÒÄÉÁ ÆÉÇÕÒÁÔÉÖÁȡ )Ì #ÕÂÉÓÍÏ ÃÅÃÏÓÌÏÖÁÃÃÏȟ ÌÁ ÒÉÃÏÓÔÒÕÚÉÏÎÅ ÃÕÂÉÓÔÁ 

ÄÅÌÌȭÕÎÉÖÅÒÓÏȟ $Å 3ÔÉÊÌȢ 

3) Il design tra ideologia e pedagogia: Il Bauhaus tra Weimar, Dessau e Berlino. 

τɊ )Ì ÄÅÓÉÇÎ ÔÒÁ ÎÏÓÔÁÌÇÉÁ Å ÍÏÄÅÒÎÉÓÍÏ 0ÁÒÉÇÉ ρωςυȟ ÉÌ 0ÁÄÉÇÌÉÏÎÅ ÄÅ ,ȭ%ÓÐÒÉÔ .ÏÕÖÅÁÕȟ ÌÅ 

Biennali monzesi e le Triennali milanesi. 

5) La costellazione Scandinavia da Asplund ad Alvar Aalto. 

6) Il design made in USA: 1940, una svolta nel Furniture design. 

χɊ ,ȭ)ÔÁÌÉÁÎ 3ÔÙÌÅ ρωτφ-1960 e il recupero del tempo perduto. 

8) Il caso Giappone: Un postmoderno dal cuore antico. Il design di oggi. 

 

,ÉÂÒÏ ÄÉ ÔÅÓÔÏȡ 'ÁÂÒÉÅÌÌÁ $ȭ!ÍÁÔÏȟ Storia del design del Novecento, Bruno Mondadori, 

Milano 2005 (1ªed.).  

 

La verifica si effettuerà attraverso colloquio orale, secondo il calendario didattico.  

 
 
  



 

25 

Prof. Arch. Antonino Della Gatta  
(Relatore) 

 
Mario Losasso 

(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato) 
 

), #/,/2% .%,,ȭ!2#()4%445RA 
ɉ4ÉÔÏÌÏ ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛɊ 

Obiettivi dell'attività  

     Il corso affronta il concetto di forma architettonica colorata e passa in rassegna i vari momenti della storia del colore in 

architettura. 

   La rassegna, analizza l'uso dei materiali e del colore, evidenziando anche il costante  apporto fra architettura ed arti 
figurative. 
      Tratta della visione cromatica, della teoria dei colori e del loro aspetto fisico, fisiologico, pittorico e percettivo.  

Si cerca di rispondere alla domanda òcos'¯ il colore?ò, evidenziando  che non ¯ di per s® un'entit¨ fisica, ma una qualit¨ della 

nostra sensazione visiva, e come tale soggettiva.  

Il corso tratta il simbolismo e la psicologia del colore, analizzando la stretta relazione tra colore e sentimento.  

Il corso indica delle ipotesi di linee metodologiche per lôuso del colore in architettura, si addentra nellôindagare sulle capacità 

espressive dei materiali da costruzione con i loro colori e tessiture e sulle tecniche di lavorazione e di applicazione. 

Poi, evidenziando lo sviluppo delle tecniche costruttive, illustra lôuso innovativo del colore, analizzandone la valenza 

decorativa nell'Architettura Contemporanea. 

 Saranno proposti esempi significativi, capaci di documentare le modalità con cui il colore, anche attraverso le 

tecniche dei rivestimenti esterni e interni, entri nella logica del processo compositivoïprogettuale.  
Articolazione didattica  

        ,ȭÁÒÔÉÃÏÌÁÚÉÏÎÅ ÄÉÄÁÔÔÉÃÁ ÖÅÒÒÛ ÁÔÔÕÁÔÁȟ Á ÌÉÖÅÌÌÉ ÓÅmpre più approfonditi di approccio al problema, con comunicazioni che 
ÒÉÇÕÁÒÄÅÒÁÎÎÏ ÇÌÉ ÁÓÐÅÔÔÉ ÔÅÏÒÉÃÉ ÅÄ ÅÓÅÒÃÉÚÉ ÌÅÇÁÔÉ ÁÌÌȭÁÐÐÌÉÃÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌÅ ÎÏÚÉÏÎÉ ÔÅÏÒÉÃÈÅȢ  
       Il Corso sarà strutturato distinguendo al suo interno tre momenti di studio: 

1. Comunicazioni riguardanti la teoria del colore, il rapporto fra forma e colore 
2. Indicazioni sulle tecniche per l'uso del colore e dei materiali  
3. Illustrazione ed analisi di opere architettoniche contemporanee. 

      Ogni studente dovrà  sviluppare in aula quattro ÅÓÅÒÃÉÚÉ  Åȟ ÉÎÏÌÔÒÅȟ ÄÅÄÉÃÁÒÓÉ ÁÌÌȭÁÎÁÌÉÓÉ ÄÉ ÕÎͻÏÐÅÒÁ ÁÒÃÈÉÔÅÔÔÏÎÉÃÁ 
assegnata. 

   ,ȭÁÎÁÌÉÓÉ ÄÏÖÒÛ ÅÖÉÄÅÎÚÉÁÒÅ ÉÌ ÖÁÌÏÒÅ ÅÓÐÒÅÓÓÉÖÏ ÄÅÌ ÃÏÌÏÒÅ Å ÄÅÉ ÍÁÔÅÒÉÁÌÉ ÎÅÌÌȭÉÔÅÒ ÃÏÍÐÏÓÉÔÉÖÏ ɀ progettuale. Essa sarà 
finalizzata alla comprensione delle logiche compositive, evidenziando come l'uso  del colore, di materiali particolari, con 
ÔÅÓÓÉÔÕÒÅ ÓÐÅÃÉÆÉÃÈÅ ÐÏÓÓÁ ÃÁÒÁÔÔÅÒÉÚÚÁÒÅ ÌȭÉÎÓÉÅÍÅ ÁÒÃÈÉÔÅÔÔÏÎÉÃÏȢ  

     Gli studenti dovranno produrre individualmente un sintetico book di lavoro (dodici cartelle formato A4, o sei 
cartelle formato A3), in cui, attraverso un testo scritto accompagnato da immagini e disegni, sarà sviluppata la lettura 
interpretativa dell'opera,  

Il book e gli esercizi prodotti in aula dovranno rappresentare la sintesi delle conoscenze acquisite dagli studenti. 
 

Titolo degli incontri (8 per le attività frontali) 

Prima Lezione: 1▒ parte - Architettura e Colore: La Forma Colorata. 

 2▒ parte - Il Colore nella Storia dell'Architettura (Dallôarchitettura Antica e Classica allôarchitettura dell'Ottocento)  

 Seconda Lezione: 1▒ parte - Tra Storia e Contemporaneità - Arte Nouveau e lôuso del colore nella poetica De Stijl.    

2▒ parte - ESERCIZIO: Analisi  dellôuso del colore nellôarchitettura del Neoplasticismo. 

 Terza Lezione: 1▒ parte - Lôuso del colore nelle opere dei Maestri del Movimento Moderno.  

2▒ parte - ESERCIZIO: Analisi dellôuso del colore nella cappella del convento de la Tourette.  

 Quarta Lezione: 1▒ parte - Il Colore e la sua percezione. La psicologia del colore. La teoria dei colori di Itten. 

 2▒ parte - ESERCIZIO: I colori primari, secondari e terziari. Tono, saturazione e luminosità. Cerchio cromatico e i sette contrasti di 

colori. 

 Quinta Lezione: 1▒ parte - Ipotesi di linee metodologie per lôuso del colore in architettura. 

2▒ parte - ESERCIZIO  Applicare una linea metodologica allo schema spaziale dato. 

 Sesta Lezione: 1▒ parte - Il linguaggio dei materiali da costruzione - Colori e tessiture. 

2▒ parte - Il colore delle città. Il Piano del colore. 

 Settima Lezione: 1▒ parte - Rivestimenti e colori nellôarchitettura - Dalla muratura portante ai sistemi intelaiati. 

2▒ parte - Lôuso del Colore e del rivestimento nellôarchitettura contemporanea.                                                               Ottava 

Lezione: 1▒ parte - Trasparenza e luce colorata nell'architettura contemporanea.  

  2▒ parte -Innovazioni tecnologiche e nuovi linguaggi dellôarchitettura contemporanea. 

Note per la frequenza
1
 

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  

- Colloquio orale relativo ai contenuti del book e degli esercizi svolti in aula 
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Mario Ferrara  
(Relatore) 

 

prof. Massimiliano Campi  
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

 
2ÁÐÐÒÅÓÅÎÔÁÚÉÏÎÅ ÆÏÔÏÇÒÁÆÉÃÁ ÄÅÌÌȭÁÒÃÈÉÔÅÔÔÕÒÁ 

(Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività (1000 battute spazi inclusi) 
La rappresentazione fotografica di unôarchitettura, dell'ambiente o di un contesto urbano, presuppone che le 

immagini rispondano ad un progetto organico ed autonomo e che siano in grado di rappresentare 

visivamente l'oggetto della ricerca per quanto possibile nella interezza e completezza delle sue parti. Un 

approccio di questo tipo ñsuperaò il concetto dell'immagine fotografica d'architettura singola e quello della 

documentazione fotografica dell'architettura che molto spesso illustra gli scritti d'architettura. Fin dalla 

prima immagine stabile di Niépce del 1826 e quelle di qualche anno dopo di Daguerre, Nadar e Talbot, ad 

arrivare ai giorni nostri con le ricerche di Basilico, Jodice, Guidi, Barbieri e Ghirri, l'architettura è stato un 

soggetto costante nella storia della fotografia. Una rappresentazione fotografica indirizzata all'architettura o 

comunque ad un contesto urbano, non può prescindere da tutto quello che è già stato fatto in più di 

centocinquanta anni di storia e che a sua volta porta con se secoli di storia della rappresentazione. 

 

Articolazione didattica (1000 battute spazi inclusi) 

Il ciclo di seminari, che prevede 8 incontri da 3 ore, è diretto a chi vuole comprendere le basi tecniche, 

storiche e di linguaggio della fotografia di architettura e della lettura della città e del paesaggio. 

I partecipanti saranno guidati in un percorso teorico, storico e pratico finalizzato ad una corretta 

rappresentazione e comunicazione fotografica dellôarchitettura. 

Saranno analizzati le ricerche degli autori più rappresentativi del genere. 

Il percorso prevede due lezioni di tecnica fotografica di base, per permettere anche a chi è a digiuno di tali 

nozioni, di poter partecipare ed ¯ finalizzato allôutilizzo della fotografia come progetto per la 

comunicazione dellôarchitettura. 

 

Titolo degli inc ontri (8 per le attività frontali, 6 per le attività laboratoriali) 
1 ïIntroduzione al percorso formativo. Il linguaggio della fotografia. 

2 ï Tecnica fotografica  

3 ï Tecnica fotografica 

4 ï Rappresentazione fotografica dellôarchitettura  

5 ï Rappresentazione fotografica dellôarchitettura  

6 ï Il progetto per la rappresentazione fotografica dellôarchitettura  

7 ï Il progetto per la rappresentazione fotografica dellôarchitettura  

8 ï Il progetto per la rappresentazione fotografica dellôarchitettura 

 
Note per la frequenza1 
eventuale preferenza per lôanno di corso degli studenti frequentanti 
 
Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze  
Elaborati fotografici.    
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FILOMENA GALIZIA 
 (Relatore) 

 

Mario Losasso 
(Docente proponente solo nel caso in cui il relatore non sia un docente strutturato)  

Principi di dinamica delle strutture ed approccio  
 normativo di base alla progettazione strutturale  

 (Titolo ÄÅÌÌȭ!ÔÔÉÖÉÔÛ) 

 
Obiettivi dell'attività  
Il corso intende fornire allo studente i concetti base necessari al progetto di strutture in zona sismica, 

articolando lo stesso in tre parti come specificato di seguito.  

La prima parte del corso illustra le seguenti tematiche: cause e meccanismi dei terremoti con 

particolare riferimento allôinterazione terreno-struttura; Rischio Sismico, metodologie di analisi e 

schede rilevamento; cambiamenti più significativi della classificazione sismica del territorio italiano. 

La seconda parte affronta il problema della modellazione dell'azione sismica con particolare 

riferimento alla risposta di sistemi elastici ad un grado di libert¨ ed a N gradi di libert¨. Lôultima 

parte del corso, dopo un excursus sullôevoluzione della normativa sismica italiana, ¯ rivolta ad 

illustrare i principi di progettazione in zona sismica come previsto dalla vigente normativa. In 

particolare: azione sismica di base e di progetto; sicurezza strutturale e prestazioni attese; concetti di 

duttilità e approccio prestazionale; verifiche di sicurezza agli stati limite ultimi e di esercizio e 

aspetti generali sui ponti stradali.  

 

Articolazione didattica  

Le otto lezioni, tutte in PowerPoint, si articolano, in genere, in una parte teorica ed in una 
applicativa (esempi). 

 

Titolo degli incontri  
1. Cenni di sismologia. Cause e meccanismi dei terremoti. Onde sismiche di volume e di 

superficie. Propagazione delle onde sismiche riflessione e rifrazione. Strumenti di misura del 

terremoto. Analisi del dannegiamento sismico alle strutture. 

2. Rischio sismico: vulnerabilità, esposizione, pericolosità metodologie di analisi e schede 

rilevamento. Classificazione sismica del territorio italiano.  

3. Dinamica delle strutture: analisi di sistemi elementari ad un grado di libert¨: lôoscillatore 

semplice, vibrazioni libere, smorzate e forzate. Il fenomeno dei battimenti e della risonanza. 

4. Integrale di Duhamel.  Spettri di risposta elastici.  

5. Dinamica delle strutture: analisi di sistemi elementari ad N gradi di libertà. 

6. Evoluzione della normativa sismica italiana. Le novità introdotte dalle Norme Tecniche delle 

Costruzioni, NTC-18 (D.M. 17 gennaio 2018).  

7. Le strategie di progettazione antisismica secondo le NTC-18. Azione sismica di base e di 

progetto, sicurezza e prestazioni attese. Stati limite di esercizio ed ultimi. Spettri di risposta di 

esercizio e di progetto. 

8. Metodi di analisi sismica. Duttilità. Gerarchie delle resistenze. Cenni sulle principali verifiche 

di sicurezza agli stati limite ultimi e di esercizio. Generalità sui ponti stradali: azioni variabili 

da traffico e azioni sismiche. 

 

Note per la frequenza 
Il corso è rivolto agli studenti iscritti dal III anno in poi. 

Per i contenuti del corso lo stesso può essere proposto come aggiornamento professionale per gli Architetti 

e gli Ingegneri abilitati iscritti allôOrdine. 

 

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze 
Colloquio orale relativo ai contenuti dellôattivit¨ svolta. 

  




