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Finalità del Corso di Studi e sbocchi occupazionali 

Il corso, appartenente alla classe LM-4 delle lauree magistrali in “Architettura e Ingegneria Edile 
Architettura”, è stato attivato per la prima volta nell'anno accademico 2004-2005 e propone un percorso 
didattico-formativo che conduce lo studente al conseguimento della Laurea Magistrale in Architettura 
- Progettazione architettonica secondo lo schema “3+2”. 

In assenza di debiti formativi, lo studente è ammesso al corso di Laurea Magistrale in Architettura 
Progettazione Architettonica, di durata biennale, dopo aver conseguito la laurea in Scienze 
dell'Architettura di durata triennale. 

La Laurea Magistrale ha come obiettivo la formazione di laureati che, a conclusione del percorso 
formativo, abbiano competenze relative sia alla progettazione che alla gestione degli interventi di 
nuova edificazione e di trasformazione dell'esistente, delineando una figura professionale dinamica e 
consapevole delle diverse opportunità che lo sfaccettato mestiere dell’architetto oggi propone. Si intende 
formare un professionista in grado di progettare, attraverso gli strumenti propri dell'architettura e 
dell'ingegneria civile, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell'ambiente con 
conoscenza degli aspetti morfologici, distributivi, strutturali, tecnico-costruttivi, economico-gestionali ed 
ambientali, con attenzione critica ai mutamenti culturali e ai bisogni espressi dalla società 
contemporanea. 

Le competenze progettuali che il corso tende a formare poggiano sulle capacità analitiche che danno 
fondamento alla conoscenza e alla comprensione delle opere di architettura, dalla piccola alla più grande 
scala del progetto, nella loro consistenza specifica e nei più generali rapporti con il contesto artificiale o 
naturale.  
 
 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrali (durata biennale) potranno essere effettuate, 
tassativamente e senza altre condizioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019. 

Gli studenti che, invece, non conseguano il titolo finale triennale entro il mese di dicembre o che non 
effettuino l'iscrizione entro tale mese, potranno iscriversi ad un corso di laurea magistrale (biennale) entro 
il 31 marzo 2020 solo se abbiano conseguito, entro lo stesso termine, un numero di CFU pari a 12 relativi 
ad esami di profitto previsti per il primo semestre del corso di laurea magistrale al quale intendono 
iscriversi. 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni sul Corso di Studi sono reperibili sul sito http://www.diarc.mapa.unina.it/ 



Manifesto degli studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ FORMATIVE 

1° ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insegnamento: Tecniche di Rappresentazione dell’Architettura A 

Docente: prof. Riccardo Florio 

CFU: 6 SSD: ICAR/17 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: L'area della rappresentazione collocata al primo anno è finalizzata alla 
specializzazione delle competenze relative al corretto utilizzo delle diverse tecniche della 
rappresentazione e della modellazione tridimensionale, in uno con la verifica della conoscenza e del 
controllo rigoroso dei metodi scientifici della rappresentazione e della capacità di comprendere 
l'architettura attraverso il Disegno. 
L’insegnamento si prefigge di completare il processo di conoscenza per il controllo del Disegno 
dell’Architettura alle varie scale nella sua duplice accezione di strumento di lettura critica e di linguaggio 
grafico, infografico e multimediale, applicato alla conoscenza dell’Architettura ed al processo 
progettuale dalla formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva attraverso i metodi scientifici della 
Scienza della Rappresentazione; di utilizzare il riconoscimento di dispositivi armonico-proporzionali; di 
sperimentare metodologie strumentali e innovative per il rilievo architettonico e urbano, con l’utilizzo 
combinato di procedure e tecniche digitali di restituzione metrica, morfologica, tematica. 

Codice: U0758 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Il metodo didattico si avvale di lezioni teoriche e di attività applicative per la 
elaborazione grafica dei disegni, con una fase iniziale di disegno manuale, in aula. 
Materiale didattico: Il materiale didattico, oltre alla bibliografia essenziale e di riferimento 
contenuta nel programma del corso, si avvale di materiali di supporto che vengono messi a 
disposizione degli allievi sul sito web docenti nella sezione Materiale didattico. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
La ricerca formale e figurativa che permea le scelte architettoniche della contemporaneità, grazie anche 
alla possibilità di utilizzo di strumentazioni informatiche che accelerano in maniera sbalorditiva la 
restituzione dei processi mentali, proponendo risultati che per velocità di esecuzione e compiutezza di 
significati possono competere solo con lo schizzo, quasi a proporre una sorta di quadratura del cerchio 
del dibattuto dilemma circa il disegno a mano e quello al computer, sembra abbia trovato proprio 
nell’osmosi della intercambiabilità tra idea e sua verifica immediata, tra immaginazione e subitanea 
rappresentazione, una delle chiavi della sua migliore espressione. 
La sperimentazione che si vuole proporre nel corso di quest’anno parte dal presupposto di rendere gli 
allievi edotti nella rilettura critica di una architettura, nello specifico un’opera di Mies van der Rohe, di 
Luis Barragán o di Giuseppe Terragni attraverso, anche, la possibilità di utilizzare il riconoscimento di 
dispositivi armonico-proporzionali, quali i processi relativi al proporzionamento statico e a quello 
dinamico, per poi affrontare uno studio sulla elaborazione di nuove forme configurative che possano 
affiancare la struttura architettonica originaria nel tentativo di rispondere ad una ipotetica esigenza di 
ampliamento dell’organismo architettonico preesistente. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: 
I risultati di apprendimento saranno valutati sulla conoscenza acquisita degli argomenti trattati durante 
il corso e sulla capacità dimostrata di interpretare e rappresentare correttamente l’architettura. 
 
b) Modalità di esame:  
  L'esame si articola in 
prova 

  Scritta e 
orale 

 X   Solo 
scritta 

   Solo orale  



  Discussione di elaborato 
progettuale 

  X     

  Altro, specificare Colloquio orale sulle tematiche affrontate 
nel corso 
tematiche affrontate durante il corso e sul 
commento degli elaborati grafici che ogni 
studente ha elaborato. 

 

Bibliografia 
M. C. Ghyka. Le nombre d’Or, Gallimard, Paris,1931, renouvelé en 1959. 
L. Quaroni. Progettare un edificio. Otto lezioni di architettura, Mazzotta, Milano, 1977. 
J. Guillerme. La figurazione in architettura, Franco Angeli, Milano,1982. 
V. Magnago Lampugnani. La realtà dell’immagine Disegni di architettura nel ventesimo secolo, 
Edizioni di Comunità, Stoccarda, 1982. 
Le Corbusier. Il Linguaggio delle pietre, Marsilio, Venezia, 1988. 
C. Boulea. La geometria segreta dei pittori, Electa, Milano, 1988. 
W. Wenders. L’atto di Vedere. The act of Seeing, Ubulibri, Milano, 1992. 
R. Florio. Christian de Portzamparc. Disegno e forma dell'architettura per la città, Officina Edizioni, 
Roma 1996.  
K. Elam. Geometry of Design, studies in Proportion and composition, Princeton architectural Press, 
New York 2001. 
R. Valenti. Architettura e simulazione. La rappresentazione dell’idea dal modello fisico al modello 
virtuale, Biblioteca del Cenide, Reggio Calabria, 2003. 
R. Florio, T. Della Corte. La Rappresentazione dello spazio domestico 1, Dieci interpretazioni 
dell’abitazione contemporanea, Officina Edizioni, Roma, 2008.  
R. Florio. Sul Disegno Riflessioni sul disegno di architettura. About Drawing Reflections about 
architectural drawing, Officina Edizioni, Roma, 2012. 

 

Insegnamento: Tecniche di Rappresentazione dell’Architettura B 

Docente: prof. Raffaele Catuogno 

CFU: 6 SSD: ICAR/17 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: L'area della rappresentazione al primo anno è finalizzata al perfezionamento delle 
competenze acquisite relative all’utilizzo delle diverse tecniche della rappresentazione e della 
modellazione tridimensionale, con la verifica della conoscenza e del controllo rigoroso dei metodi 
scientifici della rappresentazione e della capacità di comprendere l'architettura attraverso il Disegno. 

Codice: U0758 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Il metodo didattico si avvale di lezioni teoriche e di attività applicative per la 
elaborazione grafica dei disegni, con una fase iniziale di disegno manuale, in aula. 
Materiale didattico: Il materiale didattico, oltre alla bibliografia essenziale e di riferimento 
contenuta nel programma del corso, si avvale di materiali di supporto che vengono messi a 
disposizione degli allievi sul sito web docenti nella sezione Materiale didattico. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
La possibilità di utilizzo di strumentazioni informatiche per la restituzione dei processi mentali conduce 
a risultati che per velocità di esecuzione e compiutezza di significati possono competere con 



l’immediatezza dello schizzo. La ricerca formale e figurativa che supporta le scelte architettoniche della 
contemporaneità, sembra abbia trovato nell’osmosi della intercambiabilità tra idea e sua verifica 
immediata, tra immaginazione e immediata rappresentazione, una delle chiavi della sua migliore 
espressione. 
La sperimentazione che si vuole proporre nel corso di quest’anno parte dal presupposto di rendere gli 
allievi edotti nella rilettura critica di una architettura, nello specifico un’opera di Mies van der Rohe, di 
Luis Barragán o di Giuseppe Terragni attraverso, anche, la possibilità di utilizzare il riconoscimento di 
dispositivi armonico-proporzionali, quali i processi relativi al proporzionamento statico e a quello 
dinamico, per poi affrontare uno studio sulla elaborazione di nuove forme configurative che possano 
affiancare la struttura architettonica originaria nel tentativo di rispondere ad una ipotetica esigenza di 
ampliamento dell’organismo architettonico preesistente. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: 
I risultati di apprendimento saranno valutati sulla conoscenza acquisita degli argomenti trattati durante 
il corso e sulla capacità dimostrata di interpretare e rappresentare correttamente l’architettura. 
 
b) Modalità di esame:  
  L'esame si articola in 
prova 

  Scritta e 
orale 

 X   Solo 
scritta 

   Solo orale  

  Discussione di elaborato 
progettuale 

  X     

  Altro, specificare Colloquio orale sulle tematiche affrontate 
nel corso 
tematiche affrontate durante il corso e sul 
commento degli elaborati grafici che ogni 
studente ha elaborato. 

 

Bibliografia 
M. C. Ghyka. Le nombre d’Or, Gallimard, Paris,1931, renouvelé en 1959. 
L. Quaroni. Progettare un edificio. Otto lezioni di architettura, Mazzotta, Milano, 1977. 
J. Guillerme. La figurazione in architettura, Franco Angeli, Milano,1982. 
V. Magnago Lampugnani. La realtà dell’immagine Disegni di architettura nel ventesimo secolo, 
Edizioni di Comunità, Stoccarda, 1982. 
Le Corbusier. Il Linguaggio delle pietre, Marsilio, Venezia, 1988. 
C. Boulea. La geometria segreta dei pittori, Electa, Milano, 1988. 
W. Wenders. L’atto di Vedere. The act of Seeing, Ubulibri, Milano, 1992. 
R. Florio. Christian de Portzamparc. Disegno e forma dell'architettura per la città, Officina Edizioni, 
Roma 1996.  
K. Elam. Geometry of Design, studies in Proportion and composition, Princeton architectural Press, 
New York 2001. 
R. Valenti. Architettura e simulazione. La rappresentazione dell’idea dal modello fisico al modello 
virtuale, Biblioteca del Cenide, Reggio Calabria, 2003. 
R. Florio, T. Della Corte. La Rappresentazione dello spazio domestico 1, Dieci interpretazioni 
dell’abitazione contemporanea, Officina Edizioni, Roma, 2008.  
R. Florio. Sul Disegno Riflessioni sul disegno di architettura. About Drawing Reflections about 
architectural drawing, Officina Edizioni, Roma, 2012. 

 

 

 

 



Insegnamento: Laboratorio di Progettazione dell’Architettura A 

Modulo: Composizione architettonica e urbana 

Docente: prof.ssa Maria Rosaria Santangelo 

CFU: 8 SSD: ICAR/14 

Ore di lezione complessive: 80 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Il Laboratorio di progettazione architettonica è il primo laboratorio per gli studenti 
del Corso di laurea magistrale in Progettazione Architettonica, di durata semestrale, il laboratorio 
propone un approccio al progetto di architettura come processo conoscitivo, atto trasformativo e 
sintesi formale dello spazio attraverso cui rispondere alle esigenze dello spazio interno e esterno. Con 
il progetto di architettura si interviene nella trasformazione dei luoghi e dei contesti, dando nuove forme 
e significati alla realtà spaziale e all’esistente. La complessità del mestiere dell’architetto richiede oggi 
un approccio multidisciplinare, rispetto al quale la progettazione architettonica rappresenta la 
disciplina portante dell’intero processo di ideazione e trasformazione della realtà. Il Laboratorio pone 
agli studenti le problematiche attuali della modificazione a partire dalla conoscenza del luogo e dalla 
scelta dei riferimenti, con la consapevolezza della responsabilità che comporta l’atto progettuale. Il 
tema del laboratorio di quest’anno è legato ad un lavoro di collaborazione scientifica tra il Dipartimento 
di Architettura e il Comune di Procida, che va avanti ormai da alcuni anni e che permette agli studenti 
un confronto con la realtà concreta come i problemi posti e il dialogo con le Istituzioni e la committenza; 
gli studenti possono misurarsi non solo con il luogo fisico, ma anche con le esigenze di trasformazione 
e i processi che la generano. 

Codice: 19928 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il tema del progetto scelto muove dall’assunzione dell’esistente per innescare attraverso il progetto di 
architettura un processo di valorizzazione dell’area di Terra Murata nell’isola di Procida, luogo dai forti 
caratteri naturali e paesaggistici, nel quale il nucleo fondativo dell’isola con la sua architettura ha 
mantenuto memoria e caratteri identitari. Il laboratorio è strutturato in diversi momenti di 
apprendimento sempre strettamente connessi tra loro. Dalla conoscenza dei luoghi attraverso 
molteplici sopralluoghi, alla loro descrizione e interpretazione, alle fasi di restituzione attraverso modelli 
e altre tecniche di rappresentazione, all’elaborazione delle proposte progettuali. I temi sono diversi: 
ridefinizione dello spazio urbano, il rapporto con la strada, lo spazio aperto, il bordo, approfondimento 
architettonico della tipica architettura mediterranea procidana, nelle sue implicazioni morfologiche, 
tipologiche, costruttive, nello sviluppo dei contenuti linguistici, espressivi e comunicativi, fino alla scala 
del dettaglio. Il tema proposto sarà anche l’occasione per approfondire e confrontare ricerche e 
sperimentazioni architettoniche recenti su realtà dai caratteri simili e dalle forti valenze naturali e 
paesaggistiche. Il corso sarà articolato attraverso l’alternanza delle lezioni del docente con interventi 
di ospiti esterni, che offriranno contributi diversi, con i quali gli studenti potranno costruire percorsi 
formativi individuali, entrare in contatto con i diversi attori della realtà oggetto di studio, affrontare la 
complessità del processo progettuale. 

Risultati attesi e modalità di valutazione: 



Nel corso dei mesi gli studenti saranno impegnati in diverse forme di esercitazioni con tecniche diverse 
che concorrono tutte all’elaborazione del progetto finale, ognuna di queste sarà parte della 
presentazione finale e oggetto di specifica valutazione. Dalla prima lezione ognuno si doterà di un 
personale carnet de voyage, una sorta di diario dell’esperienza di progetto e della sua gestazione. Il 
corso è centrato sul lavoro in aula e sulla dimensione laboratoriale, sull’importanza del gruppo, del 
confronto continuo tra gli studenti e tutti coloro che interverranno e saranno di volta in volta importanti 
interlocutori. Secondo un calendario preciso, che sarà comunicato all’inizio del corso, si svolgeranno i 
momenti di confronto collettivo; i lavori finali saranno esposti in una Mostra e valutati da un Jury. 
Bibliografia 
G. Cosenza, M. Jodice, Procida. Un’architettura del Mediterraneo, CLEAN Edizioni, Napoli,1993. 
S. Di Liello, P. Rossi, Procida. Architettura e Paesaggio, Nutrimenti,2017. 
Le Corbusier, Viaggio in oriente, ed. a cura di G. Gresleri, Marsilio, Venezia, 1995. 
R. Iodice, A. Fratta, Palazzo d’Avalos e l’ex carcere di Procida. Il complesso monumentale 
rinascimentale tra passato, presente e futuro, Nutrimenti, 2017. 
M. Santangelo, La “costruzione della linea di costa”, in La costruzione dei luoghi urbani, ESI, Napoli, 
2007. 

 

Insegnamento: Laboratorio di Progettazione dell’Architettura A 

Modulo: Impianti tecnologici 

Docente: prof. Francesco Minichiello 

CFU: 4 SSD: ING-IND11 

Ore di lezione complessive: 40 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Il corso si prefigge di fornire la conoscenza delle principali caratteristiche del 
sistema edificio-impianti, mettendo gli allievi in grado di ottimizzare le interazioni termiche tra edificio 
ed ambiente esterno, effettuare dei dimensionamenti di massima degli impianti, interagire con il 
progettista di impianti e prevedere, in fase di progettazione, la migliore collocazione delle varie 
apparecchiature all’interno ed all'esterno degli edifici. Vengono inoltre fornite le indicazioni necessarie 
allo sviluppo di un progetto del sistema edificio-impianti conforme alle vigenti norme relative al 
risparmio energetico negli edifici. 
I contenuti del corso sono i seguenti: 
• richiami di trasmissione del calore con riferimento all’involucro edilizio;  
• benessere termico e qualità dell’aria negli ambienti confinati. 
• impianti di riscaldamento e climatizzazione; 
• cenni sugli impianti solari termici e fotovoltaici; 

efficienza e certificazione energetica del sistema edificio-impianti in base alla legislazione vigente. 

Codice: 19928 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Materiale didattico: Appunti messi a disposizione dal docente (http://www.docenti.unina.it, 
docente: Francesco Minichiello). 



Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il corso si articola in lezioni teoriche ed applicazioni. Queste ultime consisteranno in approfondimenti 
del progetto sviluppato all’interno del Laboratorio di Progettazione architettonica, con riferimento ai 
seguenti aspetti: termofisica dell’edificio ed efficienza energetica del sistema edificio-impianti (verifiche 
di legge); inserimento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione e degli impianti solari termico e 
fotovoltaico all’interno del suddetto progetto.  
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Ci si attende che gli allievi che superano l’esame:  
• acquisiscano sufficienti conoscenze riguardo alle principali caratteristiche del sistema edificio-

impianti, al fine di ottimizzare le interazioni termiche tra edificio ed ambiente esterno, effettuare dei 
dimensionamenti di massima degli impianti, interagire con il progettista di impianti e prevedere, in 
fase di progettazione, la migliore collocazione delle varie apparecchiature all’interno ed all'esterno 
degli edifici; 

• siano in grado di sviluppare un progetto del sistema edificio-impianti conforme alle vigenti norme 
relative al risparmio energetico negli edifici. 

Riguardo alle modalità di valutazione, esse sono basate su: elaborati progettuali da redigere con 
riferimento al caso di studio analizzato all’interno del Laboratorio di Progettazione architettonica 
(descritti più in dettaglio nella sezione Organizzazione dell’insegnamento); esame orale finale che 
prende spunto da tali elaborati. 
Bibliografia 
L. Bellia, P. Mazzei, F. Minichiello, D. Palma: Aria umida. Climatizzazione ed involucro edilizio – Ed. 
Liguori, 2006.   
L. Bellia, M. Cannaviello, P. Mazzei, F. Minichiello: Guida alla progettazione del sistema edificio – 
impianto di riscaldamento, Manuale pubblicato a cura dell’ENEA, Maggio 2000. Tale Manuale è 
utilizzato con riferimento al solo cap. 4 (impianti di riscaldamento).  
Autori vari, Manuale di progettazione edilizia, vol. II – Criteri ambientali e impianti, Ed. Hoepli, 1998.  

 

 

 

Insegnamento: Laboratorio di Progettazione dell’Architettura B 

Modulo: Composizione architettonica e urbana 

Docente: prof.ssa Angela D’Agostino 

CFU: 8 SSD: ICAR/14 

Ore di lezione complessive: 80 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Il Laboratorio di progettazione architettonica, primo di una laurea magistrale in 
progettazione architettonica, è destinato a studenti già laureati in un ciclo di studi triennale. 
A valle di un percorso formativo già compiuto e in principio di uno specialistico, il laboratorio di durata 
semestrale ri-definisce i termini del progetto di architettura quale atto conoscitivo e trasformativo della 



realtà. Una realtà fisica dello spazio dei territori e delle città, ma anche una realtà più complessa in cui 
la definizione del tema di progetto tiene conto di aspetti e contributi diversificati. 
Il laboratorio si iscrive nelle politiche di sviluppo nazionali e più specificamente nella strategia nazionale 
per le aree interne e si relaziona a recenti lavori di collaborazione scientifica del Dipartimento di 
Architettura su piccoli centri e ai temi affrontati nel Master di secondo livello sulle aree interne. Il tema 
proposto all’attenzione degli studenti si inserisce in questo filone di studi e ricerche e riguarda il 
Comune di Cerro al Volturno in Molise, un piccolo centro che ha avviato processi di riqualificazione di 
un patrimonio storico di notevole interesse e progetti di nuove attrezzature a sostegno di una politica 
che tende ad invertire il trend dello spopolamento e a fare del piccolo Comune il riferimento per una 
porzione di territorio più ampio segnato da forti valenze paesaggistiche. Il lavoro didattico si avvarrà 
del rapporto con Istituzioni locali e con associazioni e stakeholders attivi sul territorio. 

Codice: 19928 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Con le premesse di cui sopra, l’approccio alla didattica del laboratorio è di tipo multidisciplinare 
laddove compito della progettazione architettonica è quello di tenere insieme l’intero processo 
trasformativo dello spazio. Si lavorerà a diverse scale, quella del piccolo Comune nel suo contesto 
territoriale e paesaggistico e quella dell’architettura e di suoi frammenti nell’idea di intersecare e 
incentivare i programmi in atto. 
Si lavorerà alla valorizzazione del centro storico e di una serie di unità abitative, disabitate e in parte di 
proprietà comunale, da riattivare come albergo diffuso, residenze per artisti e altre tipologie residenziali 
tese al rilancio del piccolo centro. A questo si affiancherà il progetto di una piccola attrezzatura si 
supporto alla residenza nella parte bassa del piccolo centro in connessione col sistema di attrezzature 
già in previsione. 
La fase conoscitiva prevedrà almeno un sopralluogo a Cerro e la restituzione in forma di descrizione 
critica dei luoghi e dei caratteri che li connotano in relazione ai temi progettuali. 
L’elaborazione dei progetti riguarderà una scala di insieme, di relazioni urbane e territoriali e, al 
contempo, una scala di dettaglio delle architetture, delle loro configurazioni spaziali, degli aspetti 
costruttivi e impiantistici in una logica di costruzione del progetto unitaria e che tenga dentro tutte le 
componenti sin dall’elaborazione dell’idea. 
Il corso prevedrà l’alternanza di lezioni frontali e di lavoro in aula. Inoltre, sono previsti lezioni e seminari 
di ospiti esterni per arricchire la conoscenza attraverso il contributo di altre voci ma anche per 
consentire agli studenti di affrontare la complessità del processo progettuale. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Il laboratorio prevede diverse modalità di conoscenza e apprendimento che si intersecano in una 
struttura didattica organizzata in fasi e tempi che vede gli studenti lavorare insieme riuniti in gruppi più 
grandi per le prime fasi e più piccoli per le fasi progettuali. 
L’obiettivo è quello di contribuire, in una fase già avanzata della formazione dello studente, alla 
formazione di un progettista architettonico in grado di gestire un progetto complesso in una 
dimensione transcalare e multidisciplinare. 
La complessità dei contributi forniti dal docente, dagli ospiti, ecc. e delle attività svolte dagli studenti 
(sopralluoghi, partecipazione a lezioni, lavoro in aula, presentazione di elaborati intermedi, redazione 
degli elaborati finali) concorrerà a mettere a punto la presentazione del lavoro finale e la sua valutazione. 
I lavori finali saranno esposti in una Mostra e valutati da un Jury unitamente ai docenti di progettazione 
architettonica e di impianti. 

Bibliografia 



I riferimenti bibliografici nonché relativi a progetti e ad altri materiali utili allo svolgimento del lavoro 
saranno forniti agli studenti nel corso del laboratorio. 

 

Insegnamento: Laboratorio di Progettazione dell’Architettura B 

Modulo: Impianti tecnologici 

Docente: prof. Enrico Lanzillo 

CFU: 4 SSD: ING-IND11 

Ore di lezione complessive: 40 

Anno di corso: 1 

Codice: 19928 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
- Situazione Energetica Europea ed Italiana. Ruolo del progettista Architettonico. 
- Benessere termoigrometrico. 
- Concetti di Bioarchitettura. Sistemi passivi. Schermi solari. Ventilazione naturale. 
- Richiami sulle normative per il risparmio energetico. NZEB Nearly Zero Energy Building. Protocolli 
ITACA e LEED. 
- Involucro edilizio e materiali - Impatto energetico. Materiali tradizionali e innovativi. Materiali basso 
emissivi. I PCM.  
- Gli impianti in edilizia, meccanici, idrici, elettrici. 
- Impianti di autoproduzione di energia: Fotovoltaico, Eolico, Cogenerazione. 
- Il dimensionamento degli impianti di condizionamento. 
- Analisi di casi studio 
Articolazione didattica 
Il corso si articolerà in lezioni teoriche ed applicazioni. Queste ultime consisteranno in approfondimenti 
del progetto sviluppato all’interno del Laboratorio di Progettazione architettonica, con riferimento ai 
seguenti aspetti: termofisica dell’edificio, efficienza energetica del sistema edificio-impianti ed 
inserimento di alcuni impianti tecnologici nel progetto. 

 

 

 

 

Insegnamento: Scienza delle Costruzioni 

Docente: prof. Giulio Zuccaro 



CFU: 6 SSD: ICAR/06 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Nel corso dei cinque anni, attraverso corsi frontali, seminari e attività̀ di 
laboratorio, lo studente conosce le questioni legate alla concezione e al calcolo delle strutture come 
elementi integranti dell’elaborazione del progetto architettonico nei diversi ambiti della sua 
applicazione. e ne comprende l’intreccio con le altre discipline che concorrono alla formazione del 
progetto architettonico.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Lo studente sviluppa la capacità di applicare le conoscenze teoriche e metodologiche legate agli 
aspetti strutturali del progetto di architettura e di produrre elaborati progettuali confrontandosi con i 
diversi gradi di approfondimento del progetto di architettura, alle diverse scale e nei diversi ambiti della 
sua applicazione. 

Codice: 53495 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Teoria delle strutture 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Obiettivo del corso di Scienza delle Costruzioni è fornire agli studenti quei principi fondamentali che, 
ove correttamente acquisiti ed applicati, consentono di analizzare il comportamento statico delle 
strutture civili. 
Allo scopo, si esaminano innanzitutto la meccanica dei mezzi continui, con particolare riferimento al 
comportamento elastico lineare, e si introducono le soluzioni di Saint Venant per il calcolo dei campi 
tensoriali e deformativi nelle travi. 
Infine, si forniscono brevi cenni sul collasso delle strutture per instabilità o raggiungimento della 
resistenza limite. 
Si intende pertanto fornire gli elementi indispensabili al progetto ed alla verifica delle strutture reali 
svolto nel successivo corso di Tecnica delle Costruzioni. 
programma 
• La deformazione 
• Le tensioni 
• Legame costitutivo e Relazioni elastiche 
• Equilibrio elastico 
• Energia di deformazione e Teoremi del lavoro 
• Criteri di resistenza 
• Problema del De Saint Venant. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Si intende verificare l'apprendimento della meccanica dei materiali e delle strutture necessario alla 
comprensione ed al l’analisi di comportamenti strutturali complessi. 
L'esame si articola in prova SOLO ORALE. 

 

 

Insegnamento: Laboratorio di Restauro architettonico A 

Modulo: Restauro 



Docente: prof. Raffaele Amore 

CFU: 6 SSD: ICAR/19 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Il restauro architettonico è una disciplina finalizzata alle attività di conservazione 
del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e del paesaggio. Il Codice dei Beni culturali lo 
definisce come «l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate 
all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi 
valori culturali».  
Il corso, coerentemente con le esclusive competenze professionali degli Architetti, intende fornire gli 
strumenti tecnici per poter intervenire sulla materia antica dei beni architettonici e quelle conoscenze 
critico-interpretative necessarie per l’individuazione dei valori che li caratterizzano, in senso pluri e 
interdisciplinare, che costituiscono elementi fondamentali per l’elaborazione di un progetto di restauro 
architettonico.  
La capacità dell’architetto di avvalersi delle tecniche e delle tecnologie utili per intervenire sui beni 
culturali, infatti, non può prescindere dalla consapevolezza delle ragioni e dall’obiettivo del restauro, 
né dall’applicazione di una metodologia specifica. Tali tematiche saranno sviluppate con riferimento al 
dibattito attuale ed a casi emblematici. 
In particolare, saranno approfonditi i seguiti argomenti. 
I principi della conservazione, della tutela e del restauro negli orientamenti attuali. 
Nozione di bene culturale ed evoluzione del concetto.  
Alcune questioni teoriche: il rapporto tra la struttura e la superficie architettonica, il trattamento delle 
lacune, la relazione tra permanenza e trasformazione nel restauro come matrice del rapporto tra antico 
e nuovo.  
I criteri operativi: minimo intervento, distinguibilità, compatibilità, durabilità, reversibilità, autenticità.  
Gli orientamenti attuali del restauro architettonico. Questioni di restauro archeologico. L’accessibilità 
della architettura storica. Cenni sulle problematiche di restauro urbano.  
 
La legislazione di tutela in Italia ed il progetto di restauro. 
La Metodologia del restauro architettonico. 
Le fasi di analisi 
Indagini dirette e indirette. Il rilievo geometrico dimensionale. Le indagini storico-architettonico-
bibliografiche-iconografiche. La lettura dell’edificio e delle sue componenti costruttive, materiche e 
decorative. L’individuazione dello schema statico, del quadro fessurativo e dei fenomeni di degrado e 
relativa rappresentazione grafica nelle tavole di stato attuale. 
Il progetto 
La scelta delle funzioni appropriate: individuazione dei valori e delle criticità del manufatto e del 
contesto. 
Gli interventi di restauro e di nuova destinazione d’uso. 

Codice: 19938 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Scienza delle costruzioni 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Saranno svolte una serie di lezioni di indirizzo riguardanti i principi e gli strumenti teorici, il rapporto tra 
la legislazione di tutela ed il progetto di restauro, la metodologia del restauro architettonico. 
Gli allievi dovranno elaborare un progetto di restauro riguardante l’architettura storica, siti, contesti 
storici o zone di interesse archeologico. Gli elaborati progettuali saranno sottoposti ad una revisione 
costante del docente e ad un confronto in aula con tutti gli allievi al fine di verificare la proposta 
progettuale in un più ampio dibattito.  
Durante lo svolgersi delle esercitazioni saranno forniti tutti gli elementi utili per la definizione del layout 
grafico e dei contenuti delle tavole da elaborare. 



Modalità d’esame: 
Al termine del corso l'allievo/a dovrà dimostrare di avere acquisito una completa metodologia di 
conoscenza, di interpretazione critica e di progettazione del restauro del patrimonio architettonico, 
archeologico, urbano e paesaggistico, coerente con un sostrato teoretico di riferimento.  
La prova d'esame prevede la discussione del lavoro svolto in gruppo e la verifica della preparazione 
circa gli argomenti trattati durante le lezioni, supportati dalla bibliografia. La valutazione terrà conto del 
grado di maturazione degli argomenti teoretici, dell'interrelazione tra componenti concettuali e 
progettuali, della capacità espositiva e di sintesi nonché del grado di interazione nel lavoro di gruppo. 
Bibliografia 
C. Brandi,Teoria del restauro, Einaudi, Torino 1977. 
G. CARBONARA, I più attuali orientamenti di metodo, in AA. VV., Trattato di restauro architettonico, diretto da G. 
Carbonara, Utet, Torino, 1996, vol. I, pp.39-73.  
A. AVETA, Tecniche tradizionali o moderne nel restauro architettonico, in Restauro dalla teoria alla prassi, a cura 
di S. Casiello, Napoli ,2000, pp. 42-53. 
G. CARBONARA, Gli orientamenti attuali del restauro architettonico, in Restauro dalla teoria alla prassi, a cura di S. 
Casiello, Napoli ,2000, pp. 9-27. 
B. G. MARINO, Restauro e autenticità. Nodi e questioni critiche, Napoli,2006, pp. 265-335. 
G. CARBONARA, Architettura d’oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo, Utet, Torino, 2011. 
IL PROGETTO DI RESTAURO ARCHITETTONICO E URBANISTICO 
A. AVETA, Materiali e tecniche tradizionali nel napoletano, Napoli, 1987. 
A. AVETA, Restauro architettonico e conoscenza strutturale, Napoli, 1989. 
R. DI STEFANO, Il consolidamento strutturale nel restauro architettonico, Napoli, 1990. 
A. AVETA, R. AMORE, C. MEGNA, Il colore delle città, Napoli, 1993. 
A. AVETA, Tecniche per il restauro. Problemi di umidità negli edifici monumentali, Napoli 1996. 
Trattato di Restauro architettonico, a cura di G. Carbonara UTET, Torino 1996 e successivi aggiornamenti. 
Murature tradizionali napoletane: cronologia dei paramenti tra il XVI ed il XIX secolo, a cura di G. Fiengo, L. 
Guerriero, Arte Tipografica, Napoli, 1999. 
B.P. TORSELLO, S. F. MUSSO, Tecniche di restauro, Torino, 2003. 
Restauro e consolidamento, a cura di A. Aveta, S. Casiello, F. La Regina, R. Picone, Napoli, 2005. 
Diagnostica e conservazione. L’insula 14 del Rione Terra, a cura di A. Aveta, ESI, Napoli, 2008. 
Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Napoli terra di lavoro (XVI-XIX), a cura di G. Fiengo, L. Guerriero, 
Arte Tipografica, Napoli, 2008. 
Restauro e riqualificazione del centro storico di Napoli patrimonio dell’UNESCO tra conservazione e progetto, a 
cura di A. Aveta e B.G. Marino, ESI, Napoli, 2012. 
A. AVETA, Consolidamento e restauro delle strutture in legno, Flaccovio Editore, Palermo, 2013. 

 

Insegnamento: Laboratorio di Restauro architettonico A 

Modulo: Storia dell’Architettura 

Docente: prof. Andrea Maglio 

CFU: 4 SSD: ICAR/18 

Ore di lezione complessive: 40 

Anno di corso: 1 



Obiettivi formativi: XXX 

Codice: 19938 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 

o XXX  
Modalità d’esame: 
XXX 
Bibliografia 
XXX 

 

 

 

Insegnamento: Laboratorio di Restauro architettonico B 

Modulo: Restauro 

Docente: prof. Gianluigi De Martino 

CFU: 6 SSD: ICAR/19 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi 
Premesso che il progetto di Restauro architettonico è non solo progetto architettonico, ma risulta come 
somma di saperi diversi e di competenze anche di altre discipline, l’obiettivo del corso è quello di offrire 
allo studente una capacità critica per intervenire in contesti di architettura (monumentale e non) 
esistenti, riuscendo a contemperare allo stesso tempo le esigenze del progetto di architettura inteso 
come sicurezza strutturale, utilità funzionale, qualità dell’oggetto progettato, nonché quelle 
dell’esistente con l’obiettivo della conservazione, della massima permanenza di materia, della 
salvaguardia dei valori portati dal costruito storico. 
Senza un discrimine cronologico che privilegi un determinato periodo o ‘stile’ dell’architettura, ci si 
riferisce quindi a tutto quanto sia manifestazione di architettura e che documenti il valore della civiltà 
costruttiva. 
Oltre a un richiamo agli orientamenti storici delle teorie del restauro e a un compendio degli attuali 
orientamenti tra conservazione e restauro, si affronterà la complessa metodologia della redazione di 
un progetto, dalla scala urbana fino al dettaglio relativo alle superfici e alla materia nelle sue declinazioni 
tecnologiche e costruttive. 
Si tratteranno gli aspetti del consolidamento con particolare riferimento agli interventi ‘tradizionali’ e a 
quelli più innovativi nel rispetto della compatibilità e della distinguibilità degli interventi negli esiti estetici 
e architettonici. 
Le attività laboratoriali riguarderanno quindi la redazione di un progetto dalle fasi di analisi fino agli 
adeguamenti normativi per gli edifici vincolati e/o per le diverse funzioni da attribuire al nuovo progetto. 

Codice: 19938 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Scienza delle costruzioni 



Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Le ore del corso saranno suddivise in lezioni ex cathedra, esercitazioni laboratoriali, sopralluoghi e 
seminari interni al corso, riservando la didattica frontale ai richiami teorici e metodologici da verificare 
e ‘srtressare’ attraverso l’elaborazione delle esercitazioni sotto forma di analisi e progetto, avvalendosi 
di tutte le discipline che concorrono al progetto di Restauro. Si prediligeranno anche lezioni in 
compresenza del docente che eroga il modulo di Storia per implementare l’apporto delle scienze 
storiche, della ricerca bibliografica, iconografica e d’archivio nelle fasi in cui necessariamente esse 
sono di fondamentale supporto alle scelte progettuali.  
Il lavoro è di gruppo (min 2 max 3 componenti). Le revisioni del lavoro saranno svolte sotto forma di 
presentazione collegiale, si continuerà a verificare anche da monitor l’evoluzione del progetto e si 
limiteranno le produzioni cartacee al minimo indispensabile fino alla produzione a stampa delle tavole 
definitive, da contenere comunque in un numero proporzionato alle dimensioni del gruppo di lavoro, 
ma non eccedente le 12 tavole. 
Risultati attesi e modalità di valutazione 
Si mirerà allo sviluppo di competenza critica dello studente nella valutazione delle scelte minime 
necessarie alla conservazione e valorizzazione del bene oggetto di esercitazione, nonché alla 
conoscenza di riferimenti storici delle teorie del Restauro e della normativa vigente. 
L’esame è inteso come naturale esito finale delle attività e dello studio degli aspetti teorici e 
metodologici. Si perviene quindi alla valutazione di quanto sviluppato durante lo svolgimento del corso. 
Ove fosse necessaria una ulteriore fase di revisione dei lavori oltre la fine del semestre, 
eccezionalmente si potrà pattuire con i docenti un numero limitato di incontri per portare a termine il 
lavoro. La valutazione si baserà su tutto l’iter di elaborazione del progetto, sulla capacità di lavorare in 
autonomia rispetto agli input dei docenti e sulla dimostrata competenza acquisita anche degli aspetti 
teorici. 

Bibliografia 
Verranno approntati materiali didattici e una bibliografia di riferimento anche in relazione al tema 
d’anno. 

 

Insegnamento: Laboratorio di Restauro architettonico B 

Modulo: Storia dell’Architettura 

Docente: prof. Salvatore Di Liello 

CFU: 4 SSD: ICAR/18 

Ore di lezione complessive: 40 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: La strutturazione del territorio e la costruzione storica della città prendono forma 
nello specchio delle interrelazioni tra ambiente fisico e società: processi mutevoli in continuo divenire 
che producono nel tempo dinamiche mai concluse in quanto aperte a nuove idee che di volta in volta 
confermano o modificano preesistenti assetti. Incentrato sullo studio della sedimentazione storica 
dell’ambiente costruito e sull’analisi dei processi che ne governano forma e significato, l’insegnamento 
intende orientare lo studente nella conoscenza e nell’interpretazione dell’architettura nelle differenti fasi 
storiche, favorendo la comprensione del significato formale e spaziale delle opere studiate, di cui 
verranno esaminati i caratteri linguistici e le dinamiche culturali di cui sono espressione.   
Nel più ampio quadro del mezzogiorno peninsulare, saranno quindi illustrati i lineamenti della storia del 
territorio campano con particolare riferimento alle dinamiche e alle geografie culturali dei centri urbani 
nei quali ricadono i beni architettonici interessati dai progetti del corso di Laboratorio di Restauro 



Architettonico. Analizzando i caratteri morfologici del territorio e della città antica, moderna e 
contemporanea, con particolare riferimento agli ambiti di studio, particolare attenzione sarà rivolta 
all’analisi critica dei processi che hanno regolato la formazione e la sedimentazione delle architetture, 
preparando la documentazione scientifica preliminare all’elaborazione del progetto di restauro.  
Tra gli argomenti esaminati, saranno descritti anche i caratteri della sedimentazione della città di Napoli, 
confluenza di antichissime contaminazioni culturali, dove le connessioni tra linguaggio architettonico   
e antiche ascendenze qualificano la città come uno straordinario modello per lo studio e la 
valorizzazione dell’architettura storica e del suo portato culturale. 

Codice: 19938 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 

o Il corso, articolato in lezioni ex cathedra, seminari e revisioni sui risultati delle ricerche storiche, 
intende sviluppare i seguenti argomenti:  

o Lineamenti di storia urbana e del territorio campano dal tardo antico all’età moderna: i segni 
morfologici, la rete viaria antica e moderna, le dinamiche insediative e la permanenza degli 
impianti storici. 

o Il rapporto tra architettura e contesto urbano e/o territoriale: la definizione dei contesti di 
riferimento per lo studio dell’edificio storico (ambiti urbani, piazze, strade, insediamenti, casali 
e aggregati rurali). 

o Il linguaggio dell’architettura: la riconoscibilità stilistica e lo studio della stratificazione storica 
con particolare riferimento all’ambito campano.  

o Fonti bibliografiche e documentarie per la Storia dell’architettura: i capisaldi della cartografia 
storica per il territorio e le città campane; l’iconografia storica per la storia della Campania: 
incisioni, dipinti, disegni: la ricerca archivistica.  

o Elaborazione degli esiti della ricerca: la relazione storica.  
Modalità d’esame: 
A conclusione del corso, tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano in particolare: la capacità 
di riconoscere e interpretare criticamente il significato dei caratteri formali delle architetture; 
riconoscere le relazioni tra architettura, dimensione storica e geografia culturale; riuscire a valutare il 
portato culturale dell’architettura; acquisire una metodologia di ricerca sulle fonti documentarie per lo 
studio della sedimentazione storica dei beni architettonici. 
La valutazione dell’apprendimento prevede un esame orale finalizzato alla verifica della conoscenza 
critica degli argomenti trattati durante il corso. 
Bibliografia 
Si elencano di seguito alcuni titoli relativi alla storia del territorio campano.  Ulteriori riferimenti 
bibliografici, saranno precisati in relazione ai temi scelti per il progetto di restauro.  
 
G. Pugliese Carratelli, a cura di, Storia e Civiltà della Campania. L’Evo antico, Napoli, Electa Napoli, 
1992.  
G. Pugliese Carratelli, a cura di, Storia e Civiltà della Campania. Il Medioevo, Napoli, Electa Napoli, 
1992.  
G. Amirante, M. R. Pessolano, Immagini di Napoli e del Regno. Le raccolte di Francesco Cassiano de 
Silva, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 2006. 
C. de Seta, A. Buccaro, a cura di, Iconografia delle città in Campania. Le province di Avellino, 
Benevento, Caserta, Salerno, Napoli, Electa Napoli, 2007. 
S. Di Liello, L’identità urbana tra permanenza e trasformazioni, in P. Rossi, C. Rusciano, Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa Napoli. Valorizzazione e catalogazione dei centri storici. Un percorso per 
la tutela dei beni culturali in Campania, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, pp.3-22. 

 



 

 

Insegnamento: Laboratorio di Progettazione dei Sistemi ambientali A 

Modulo: Tecnologia 

Docente: prof.ssa Paola De Joanna 

CFU: 6 SSD: ICAR/12 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: L’obiettivo primario del corso è quello di attuare, mediante studi, analisi e letture 
integrate dei processi ambientali, una metodologia di progettazione che non si limiti al precipuo 
disegno di un’area o di un edificio senza tener conto delle reali esigenze sociali e eco-sistemiche di un 
luogo, ma al contrario partendo dalla conoscenza dei fenomeni naturali, come il clima, la morfologia, 
la vegetazione, e da quelli culturali, cioè la presenza dinamica degli utenti e delle preesistenze costruite, 
e in coerenza con la normativa di riferimento,  tenti di raggiungere un progetto olistico e sostenibile di 
riqualificazione e risanamento di aree degradate e/o fortemente antropizzate. 

Codice: 19922 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 

Metodo didattico: La didattica si sviluppa attraverso lezioni teoriche, esercitazioni e sopralluoghi. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il laboratorio tende a rendere gli allievi architetti della laurea magistrale consapevoli delle future scelte 
professionali nel mondo del lavoro. Poiché la progettazione di sistemi ambientali rappresenta un vasto 
ambito di studio e di pratica dell’architettura, che interessa la gestione dell’ambiente nella sua 
accezione sia culturale che naturale, il laboratorio mira a fornire agli allievi architetti una formazione 
specifica che possa condurli alla consapevolezza dell’importanza che il contesto riveste all’interno del 
processo decisionale. Il corso fornisce dunque un contributo essenziale all’evoluzione di una matura 
gestione nel disegno di trasformazione dell’ambiente. Mediante l’elaborazione di un’attenta analisi delle 
preesistenze storiche, delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, delle risorse ecologiche 
naturali, sociali e culturali del contesto, si contribuisce a creare metodologie di progetto rispettose dei 
luoghi antropizzati e dei vincoli legislativi.   
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
I requisiti per la prova d’esame finale sono costituiti da elaborati, che a partire dall’analisi ambientale, 
dalla valutazione ambientale, dalla conoscenza degli strumenti normativi per lo stato di fatto, si delinea 
secondo le fasi del progetto, cioè un Preliminare, un Definitivo e alcuni disegni dettagliati per quello 
Esecutivo, ed infine la matrice di Valutazione. 
Elaborazioni progettuali in itinere; elaborazioni progettuali finali; colloquio come prova orale e verifica 
del progetto (elaborati grafici, relazione, schede di sistemi e prodotti, etc.) che ciascuno studente 
svilupperà nel corso delle esercitazioni in aula. 
Bibliografia 
D. Francese. L’Architettura sostenibile e le politiche per l’alloggio sociale, FrancoAngeli; Milano 2010. 
D. Francese. Architettura e vivibilità. Modelli di verifica, principi di biocompatibilità, esempi di opere 
per il rispetto ambientale, Franco Angeli, Milano 2007. 
D. Francese. Technologies for Sustainable Urban Design and Bioregionalist Regeneration, Routledge, 
Francis and Taylor, London, 2016.  



F. Tucci. Tecnologia e Natura, Alinea, Firenze, 2008. 
M. Bertoldini, A. Campioli. Cultura tecnologica e ambiente, CittàStudi, Milano, 2008. 
M. Lavagna, Life Cycle assessment. Progettare e costruire in una prospettiva di sostenibilità 
ambientale, Hoepli, Milano 2008. 
M. Losasso, Percorsi dell'innovazione. Industria, edilizia, tecnologie, progetto, CLEAN edizioni, Napoli 
2011. 
P. Ascione, M. Bellomo, (a cura di), Retrofit per la residenza: tecnologie per la riqualificazione del 
patrimonio edilizio in Campania, CLEAN edizioni, Napoli 2012. 
V. Gangemi. Emergenza ambiente, teorie, strumenti e metodi per la Progettazione ambientale, CLEAN 
edizioni, Napoli 2001. 

 

 

 

Insegnamento: Laboratorio di Progettazione dei Sistemi ambientali B 

Modulo: Tecnologia 

Docente: prof.ssa Paola Ascione 

CFU: 6 SSD: ICAR/12 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Il corso approfondisce ed integra contenuti propri della Progettazione 
Ambientale e della Cultura Tecnologica mettendo in relazione teorie e pratiche operative del progetto 
contemporaneo in funzione delle attuali e urgenti istanze ambientali.  
La questione tecnologica è dunque affrontata nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente naturale e del 
miglioramento delle condizioni dell’abitare nel contesto antropizzato, in base ad un approccio al 
progetto e alla costruzione tendente all'attivazione di processi innovativi per un uso controllato delle 
risorse. La didattica laboratoriale tende a sviluppare nel discente la capacità di analisi delle condizioni 
di progetto e di elaborazione di soluzioni progettuali compatibili e adeguate alle diverse scale 
d’intervento. In quest’ottica le scelte tecniche, dalla scala del paesaggio a quella di dettaglio, sono 
poste in relazione agli aspetti strategico-programmatici che costituiscono il presupposto per una 
gestione responsabile dell’ambiente. 
I contenuti scientifico-disciplinari affrontano pertanto strategie, strumenti e metodi secondo una visione 
sperimentale e integrata del progetto, tesa ad equilibrare il delicato rapporto tra uomo, ambiente e 
tecnologia. Il contributo didattico si concentrerà tra l’altro sugli strumenti di conoscenza, di analisi e 
verifica ambientale; sulle metodologie di progetto adattive e versatili; sui prodotti e materiali innovativi 
ed eco-compatibili; sulle tecnologie per la produzione di energie da risorse rinnovabili. 
Oltre agli aspetti culturali, legislativi e normativi, il laboratorio da un lato mette in campo gli strumenti 
di analisi del contesto ambientale (inteso come sistema di parti interagenti) dall’altro tende a fornire 
metodologie di progetto (inteso come processo di governo del sistema su cui agisce). 

Codice: 19922 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 



Materiale didattico: Il materiale didattico integrativo necessario all’approfondimento del tema 
d’anno, sarà fornito durante il corso e pubblicato nella pagina web-docente. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il laboratorio si articola in due fasi, la prima dedicata a lezioni ex-cathedra, comunicazioni seminariali 
e sopralluoghi, la seconda dedicata all’esercitazione progettuale. Tema d’anno è la riqualificazione di 
una parte significativa del patrimonio residenziale sociale napoletano. La sperimentazione applicata a 
uno specifico caso di studio, consente agli studenti di cogliere nel proprio contesto, fenomeni socio-
culturali e questioni tecnico-operative, confrontandosi con le norme vigenti in materia di sostenibilità, 
efficientamento energetico e di tutela e salvaguardia dell’ambiente naturale e costruito.  
L’oggetto di studio è il pretesto per indagare i contenuti metodologici e strumentali, della progettazione 
con particolare riferimento ai possibili livelli di trasformazione del costruito che dovrà confrontarsi con: 
l’approccio bioclimatico alla progettazione; l’aggregabilità e la flessibilità delle soluzioni tipologiche e 
costruttive degli alloggi; l’ ottimizzazione del comfort e dell’efficienza energetica e bassa emissione di 
CO2; la minimizzazione dell’inquinamento indoor e outdoor; la gestione delle acque e dei rifiuti; l’utilizzo 
di componenti innovativi; il controllo e contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Sono previste due verifiche intercorso coordinate con il docente del modulo integrato di Legislazione, 
mediante proiezioni da parte degli allievi. L’esame conclusivo verterà sulle conoscenze acquisite e sulla 
valutazione del lavoro progettuale sviluppato. In particolare, gli studenti dovranno dimostrare di avere 
acquisito la capacità di conoscenza e di interpretazione del contesto ambientale (riletto soprattutto 
nelle sue potenziali risorse) e di controllo del progetto dalla fase iniziale a quella di dettaglio, 
dimostrando di perseguire responsabilmente quel rapporto tra attività ideativa e realizzativa finalizzata 
al raggiungimento dei più ampi obiettivi di sostenibilità ambientale. Consegnati su supporto cartaceo 
e digitale, gli elaborati finali saranno la base dalla quale sviluppare una discussione di esame durante 
la quale verranno altresì approfonditi i temi teorici affrontati.  
Bibliografia 
P. Ascione, M. Bellomo, Retrofit per la residenza. Tecnologie per la riqualificazione del patrimonio 
edilizio in Campania, Clean, Napoli, 2012. 
P. Ascione, Conoscenza e Progetto., Clean, Napoli, 2018. 
M. Bertoldini, A. Campioli (2008), Cultura tecnologica e ambiente, CittàStudi, Milano.  
D. Francese, Architettura e vivibilità. Modelli di verifica, principi di biocompatibilità, esempi di opere per 
il rispetto ambientale, Franco Angeli, Milano 2007. 
M. Lavagna, Life Cycle assessment. Progettare e costruire in una prospettiva di sostenibilità ambientale, 
Hoepli,  
Milano, 2008.  
R. Landolfo, M. Losasso, M. R. Pinto (a cura di), Innovazione e sostenibilità negli interventi di 
riqualificazione edilizia, Best practice per il retrofit e la manutenzione, Alinea, Firenze, 2012.  
V. Olgyay, Progettare con il clima, Padova, Franco Muzzio & c. editore, 1981 
Perriccioli M. (a cura di), RE-Cycling Social Housing. Ricerche per la rigenerazione sostenibie 
dell’edilizia residenziale sociale, Clean, Napoli, 2015.  
S. Paris, Bianchi R., Ri-abitare il moderno. Il progetto per il rinnovo dell’housing, Quodlibet Studio, 
Roma, 2018.  

 

Insegnamento: Laboratorio di Progettazione dei Sistemi ambientali B 

Modulo: Legislazione dei Beni culturali 

Docente: prof.ssa Giuseppina Mari 



CFU: 4 SSD: IUS/10 

Ore di lezione complessive: 40 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Il corso è finalizzato a fornire allo studente le conoscenze di base della 
Legislazione dei beni culturali, considerandole in stretta connessione con la disciplina della tutela 
dell’ambiente e con la normativa urbanistica ed edilizia. 
Il corso si propone di far acquisire gli strumenti necessari a individuare, comprendere e applicare le 
norme giuridiche che governano l’uso del territorio e gli interventi sul patrimonio culturale. A tale fine 
costituiscono oggetto di studio: l’inquadramento costituzionale della tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale; le competenze legislative e amministrative e l’organizzazione delle 
amministrazioni competenti; i beni culturali (vincolo, strumenti di protezione e conservazione, gestione 
e valorizzazione); il paesaggio; i beni paesaggistici (vincolo, tutela, con particolare riguardo 
all’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata); titoli abilitativi edilizi ed autorizzazioni 
preliminari (profili sostanziali e procedimentali); le aree naturali protette. 

Codice: 19922 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Lezioni frontali e attività di laboratorio con revisioni. Durante le lezioni frontali 
verranno illustrati gli argomenti in programma, anche mediante l’analisi di materiale didattico 
(normativo e giurisprudenziale) fornito dal docente e messo a disposizione, unitamente al materiale 
didattico integrativo ritenuto utile alla comprensione e all’approfondimento della materia, nella pagina 
web personale del docente in www.docenti.unina.it. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Durante il corso è previsto lo svolgimento, non obbligatorio per gli studenti, di verifiche intermedie di 
apprendimento. La votazione di tali prove è espressa in trentesimi. 
L’esame finale consiste nella discussione di un elaborato scritto sugli aspetti normativi relativi al 
progetto e in un colloquio sugli argomenti teorici affrontati durante il corso. 
Bibliografia 
A. Crosetti, D. Vaiano, Beni culturali e paesaggistici, Giappichelli Editore, 2018. 

 

 

 

Insegnamento: Laboratorio di Architettura degli Interni A 

Modulo: Architettura degli Interni e Allestimento 

Docente: prof. Paolo Giardiello 

CFU: 6 SSD: ICAR/16 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Il Laboratorio di “Architettura degli Interni e Disegno Industriale”, collocato al 
primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica, mira a consolidare, 
attraverso la verifica nel progetto, la comprensione dei significati e dei valori dell’interno architettonico 



consentendo allo studente, in questa fase del processo formativo, di affrontare una necessaria sintesi 
nella proposta operativa basata sui temi fondativi della cultura dell’abitare. L’atteggiamento che 
prevede una particolare attenzione alla scala del dettaglio implicitamente coinvolge questioni proprie 
della definizione tettonica del progetto, della identificazione delle materie, componenti e processi 
costruttivi, della espressività dei valori morfologici e dei linguaggi. Nel generale quadro di formazione 
dell’architetto, il taglio disciplinare di questo laboratorio contribuisce a costruire l’interfaccia tra 
l’approccio storico-teorico, la concezione di modelli e la determinazione di un concreto oggetto 
architettonico, nella sua fisicità spaziale e tettonica finalizzato e sostanziato dalle esigenze e aspettative 
dell’uomo. 
Il corso si fonda sulla consapevolezza del ruolo centrale dell’interno architettonico, non inteso come 
limitato ad un’azione di completamento e definizione ultima degli aspetti terminali dell’architettura, ma 
quale approccio teso a cogliere la radicalità dell’assetto spaziale, legandolo ai gesti ed ai bisogni non 
solo fisici e prestazionali, quanto più estesamente culturali ed esistenziali. La centralità dell’uomo in 
tale approccio all’architettura lega nel progetto di interni, riconoscendogli pari importanza, la 
conoscenza dell’oggetto a quella del fenomeno che scaturisce dall’uso dell’oggetto stesso, e che ne 
sostanzia il progetto, mettendolo al riparo da formalismi che insidiano la disciplina, ed anzi 
sottolineando l’importanza della qualità dell’esperienza dello spazio architettonico, che si ha attraverso 
l’abitare, quale obiettivo ultimo di qualsiasi azione progettuale. 

Codice: 30880 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il laboratorio affronta in particolare il tema del recupero e della trasformazione di spazi esistenti, ritenuto 
di particolare interesse nell’attualità, che consente di sperimentare le possibilità di rifondazione dei 
significati di uno spazio attraverso l’introduzione o la variazione di alcuni elementi al suo interno che, 
partendo dalla necessità di adeguare quest’ultimo a nuove funzioni, possono giungere a ripercuotersi 
sul contesto più ampio di cui quello spazio è parte. L’intervento sulla preesistenza richiede di dedicare 
una sensibile attenzione all’interpretazione del contesto, cui il progetto può attribuire un senso del tutto 
rinnovato, pur traendo parte della sua energia proprio da ciò che già esiste. Entrambe le discipline che 
compongono il laboratorio, dai diversi punti di vista disciplinari, convergono verso un metodo di 
progetto basato sulla collaborazione tra studenti, sulla ricerca e analisi dei contenuti da esprimere, 
sulla sperimentazione in aula di soluzioni alternative attraverso gli strumenti, situa tradizionali che 
innovativi, del progetto.  
Il valore del “laboratorio” risiede non solo nell’operatività costante in aula quanto nella strategia di 
collaborazione dell’intero gruppo di studenti al fine di sperimentare modalità partecipative al progetto 
proprie del ruolo contemporaneo dell’architetto visto come una figura chiave di controllo, gestione e 
promozione di processi complessi che vedono coinvolte professionalità differenti. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Il Laboratorio di “Architettura degli Interni e Disegno Industriale” ha come fine quello di guidare lo 
studente nel processo progettuale sin dalla sua impostazione teorica e metodologica, alla definizione 
degli obiettivi, alla conoscenza dei luoghi, dei regolamenti e dei vincoli, alla crescita di una sensibilità 
verso processi innovativi e sostenibili, alla elaborazione del progetto in tutte le sue fasi fino alla scala 
di dettaglio, alla verifica con simulazioni e modelli degli obiettivi prefissati.   
La valutazione non terrà conto della qualità del progetto quanto del percorso effettuato e della 
consapevolezza raggiunta nei passaggi effettuati oltre che nella capacità dello studente di collaborare 
e confrontarsi con i colleghi e i docenti. 
Bibliografia 
Aa. Vv., Parasite Paradise. A manifesto for temporary architecture and flexible urbanism, NAi Publisher, 
Rotterdam 2003. 
C. Anselmi, C. Prati, Upgrade Architecture, Edilstampa, Roma 2010. 
P. Giardiello, NEL/SUL. Frammenti di una ricerca impaziente, LetteraVentidue, Siracusa 2017. 



P. Giardiello, Conservare modificando. Trasformazioni funzionali per tutelare il bene culturale storico, in 
M. Santangelo, Architetture di ri-connessione. Progetti per il recupero del Complesso di S. Eframo 
Nuovo ex-OPG di Napoli. LetteraVentidue, Siracusa 2017, pp. 33-39. 
P. Giardiello, Attualità dei segni del passato, in Territorio e identità locali. Immaginare il futuro del 
Partenio, Giannini, Napoli 2016, pp. 11-13. 
S. Marini, Architettura parassita. Strategie di riciclaggio per la città, Quodlibet, Macerata 2008. 
R. Moneo, Costruire nel costruito, Allemandi, Torino 2007. 

 

Insegnamento: Laboratorio di Architettura degli Interni A 

Modulo: Disegno industriale 

Docente: prof. Massimo Perriccioli 

CFU: 4 SSD: ICAR/13 

Ore di lezione complessive: 40 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Il corso di DISEGNO INDUSTRIALE intende fornire allo studente gli strumenti 
teorici e culturali per comprendere le modalità di approccio al progetto di Design. Il corso affronterà il 
rapporto tra progetto e costruzione in una logica processuale che va dall’ideazione della 
forma/struttura alla sua traduzione in progetto compiuto, fino alla sua produzione e realizzazione. Tale 
processo sarà affrontato con un approccio di tipo sistemico, che punta a definire gli elementi 
componenti e l’insieme delle relazioni tra le parti che sovrintendono al funzionamento complessivo del 
manufatto progettato. Obiettivo del corso è consentire allo studente nello svolgimento dell’esercizio 
progettuale di affrontare in modo organico: 
- le condizioni di contesto e la formulazione della domanda; 
- la definizione dei requisiti e delle prestazioni; 
- l’analisi del rapporto materia/forma; 
- l’individuazione degli aspetti tettonici; 
- lo sviluppo del progetto e le diverse fasi e scale di approfondimento; 
- gli strumenti critici e comunicativi per la presentazione e la rappresentazione del progetto. 

Codice: 30880 Semestre: II 
Prerequisiti/propedeuticità: Gli studenti dovranno possedere conoscenze nel campo del 
Design di base, dei materiali, delle strutture semplici e dei principali software di disegno. 
Contenuti 
Durante il corso saranno affrontati i seguenti argomenti che costituiranno il supporto teorico e 
metodologico all’attività che sarà svolta nel corso dell’esercizio progettuale: 
1) Micro-architettura: alcune definizioni 
2) Approccio sistemico: parti, componenti, relazioni 
3) Oggetti e prodotti tra micro-architettura e macro-design 
4) Abitare minimo: design interattivo e Human Centered Design (HCD) 
5) La micro-architettura come strumento di disegno del paesaggio urbano e naturale 
6) Paradigmi di progetto: mobilità, trasportabilità, trasformabilità, prefabbricabilità, combinabilità 
7) Archetipi e prodromi: Fuller, Prouvè, Le Corbusier, Archigram, Zanuso, Rosselli, Vittoria 
8) Recenti sperimentazioni: Horden, Fujimoto, Kaufman 
Metodo didattico 
Il corso si articolerà in: 



- lezioni teoriche; 
- seminari di approfondimento su aspetti e temi specifici; 
- esercizio di comprensione e ri-progettazione di micro-architetture. 
Durante il corso lo studente dovrà documentare il lavoro svolto in un “quaderno degli schizzi”, dove 
registrerà, annoterà e disegnerà tutto ciò che ha suscitato il suo interesse. 
Modalità d’esame 
Sono previste verifiche intermedie con discussione e valutazione al termine delle esercitazioni e dei 
seminari. Al termine del laboratorio è prevista la presentazione congiunta dei progetti elaborati secondo 
un format predefinito e concordato con la docenza dell’altro modulo del Laboratorio. 
Bibliografia 
1) R. Kronenburg, Portable Architecture, Oxford, 2003 
2) B. Munari, Da cosa nasce cosa, Bari, 2002 
3) D. A. Norman, La caffettiera del masochista, Giunti, 1988 
4) G. Bonsiepe, Teoria e pratica del disegno industriale, Milano, 1983 
5) T. Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Milano, 1975 

 

 

 

Insegnamento: Laboratorio di Architettura degli Interni B 

Modulo: Architettura degli Interni e Allestimento 

Docente: prof.ssa Gioconda Cafiero 

CFU: 6 SSD: ICAR/16 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Il Laboratorio di “Architettura degli Interni e Disegno Industriale”, collocato al 
primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica, mira a consolidare, 
attraverso la verifica nel progetto, la comprensione dei significati dell’interno architettonico, ai quali lo 
studente ha avuto un primo approccio durante il Corso di Laurea Triennale, e di cui, in questa fase del 
processo formativo, può sperimentare la necessaria sintesi nella proposta operativa, che alla scala del 
dettaglio implicitamente lega questioni e temi fondativi della cultura dell’abitare ad una immediata 
definizione tettonica del progetto, nella precisa identificazione della matericità e dei processi costruttivi. 
Nel generale quadro di formazione dell’architetto, il taglio disciplinare di questo laboratorio contribuisce 
a costruire l’interfaccia tra l’approccio storico-teorico, la concezione di modelli e la determinazione di 
un concreto oggetto architettonico, nella sua fisicità spaziale e tettonica. 
Il corso si fonda sulla consapevolezza del ruolo centrale dell’interno architettonico, non inteso come 
limitato ad un’azione di completamento e definizione ultima degli aspetti terminali dell’architettura, ma 
quale approccio teso a cogliere la radicalità dell’assetto spaziale, legandolo ai gesti ed ai bisogni non 
solo fisici e prestazionali, quanto più estesamente culturali ed esistenziali. La centralità dell’uomo in 
tale approccio all’architettura lega nel progetto di interni, riconoscendogli pari importanza, la 
conoscenza dell’oggetto a quella del fenomeno che scaturisce dall’uso dell’oggetto stesso, e che ne 
sostanzia il progetto, mettendolo al riparo da formalismi che in un’ottica superficiale insidiano la 
disciplina, ed anzi sottolineando l’importanza della qualità dell’esperienza dello spazio architettonico, 
che si ha attraverso l’abitare, quale obiettivo ultimo di qualsiasi azione propositiva. 



Il laboratorio affronta in particolare il tema del recupero e della trasformazione di spazi esistenti, ritenuto 
di particolare interesse nell’attualità, che consente di sperimentare le possibilità di rifondazione dei 
significati di uno spazio attraverso l’introduzione o la variazione di alcuni elementi al suo interno, che, 
partendo dalla necessità di adeguare quest’ultimo a nuove funzioni, possono giungere a ripercuotersi 
sul contesto più ampio di cui quello spazio è parte. L’intervento sulla preesistenza richiede di dedicare 
una sensibile attenzione all’interpretazione del contesto, cui il progetto può attribuire un senso del tutto 
rinnovato, pur traendo parte della sua energia proprio da ciò che già esiste. 

Codice: 30880 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il corso sarà organizzato in lezioni teoriche ed in attività laboratoriale. La parte teorica del corso 
toccherà questioni fondanti che definiscono questa dimensione del progetto architettonico nella storia 
e nella contemporaneità, al fine di costruire un criterio metodologico per la lettura quanto per l’ipotesi 
propositiva dello spazio interno. Attraverso la lettura di opere paradigmatiche si cercherà di cogliere le 
relazioni di circolarità che legano tecnica, estetica e cultura dell’abitare. L’attività laboratoriale sarà 
svolta in sinergia con il docente del modulo integrato di Disegno Industriale, fondamentalmente in aula, 
mirando alla costruzione progressiva di un progetto in cui si sintetizzano i contributi dei distinti 
insegnamenti, attraverso disegni e plastici. I progetti potranno essere svolti individualmente o in gruppi 
di due e saranno oggetto di periodiche discussioni collegiali. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Le esercitazioni progettuali mirano alla costruzione della sensibilità, nello studente, dei processi legati 
alla fruizione, concreta quanto culturale, degli spazi con i processi di configurazione e trasformazione 
degli stessi. L’esame verterà sulla discussione critica del progetto, elaborato singolarmente, legandone 
le ragioni alle tematiche, alle riflessioni ed all’approccio metodologico impostato nella parte teorica del 
corso stesso. 
Bibliografia 
F. Alison, Le Corbusier - L’interno del Cabanon – Le Corbusier 1952 – Cassina 2006, Electa, Milano, 
2006. 
F. Alison, Il sistema degli arredi, generatore dello spazio interno e dell’intero organismo architettonico, 
in AA.VV., Charles Rennie Mackintosh 1898 - 1928, Electa, Milano, 1988. 
G. Bachelard, La poetica dello spazio, Dedalo, Bari, 1993. 
G. Bricarello, M. Vaudetti, (a cura di), Ristrutturazione e progettazione degli interni, Utet, Torino, 1999. 
G. Cafiero, Il valore dell’interno tra contemplazione e partecipazione, B. di M., Napoli, 2002. 
G. Cafiero, Stratificazioni di interni, in AA.VV., “Il Disegno delle trasformazioni”, Clean Edizioni, Napoli, 
2011. 
G. Cafiero,Trasformazioni che partono dall’interno, in “Inhabiting the new/inhabiting again in times of 
crisis”, a cura di M. Bellomo, G. Cafiero, V. D’Ambrosio, M.Fumo, L.Lieto, R. Lucci, P.Miano, M.F. 
Palestino, M. Sepe, Clean Edizioni, Napoli, 2012. 
A. Cornoldi, L' architettura della casa, Officina Edizioni, Roma,1991. 
A. Cornoldi, Architettura dei luoghi domestici. Il progetto del confort, Jaca Book, Milano,1994. 
P. Giardiello, L’insegnamento tra arredamento e design: dizionario minimo sulle discipline dell’interno 
architettonico, in Area, n. 79+, aprile 2005. 
C. Norberg-Schulz, L’abitare. L’insediamento, lo spazio urbano, la casa, Electa, Milano,1984. 
Ottolini, Gianni, De Prizio, Vera, La casa attrezzata. Qualità dell’abitare e rapporti di integrazione tra 
arredamento e architettura, Liguori, Napoli, 1990. 
M. Risselada, Raumplan versus plan libre, Rizzoli, Milano, 1987. 
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Insegnamento: Laboratorio di Urbanistica A 

Modulo: Urbanistica / Architettura del Paesaggio 

Docente: prof.ssa Anna Terracciano, prof.ssa Isotta Cortesi 

CFU: 6+4 SSD: ICAR/21 – ICAR/15 

Ore di lezione complessive: 60+40 

Anno di corso: 2 
Obiettivi formativi: Il tema di progetto del laboratorio fa riferimento alla redazione di una nuova 
proposta per il PRU di Ponticelli. Il ripensamento del PRU vigente (approvato nell´anno 2007)  si rende 
necessario per la modificazione del quadro dei vincoli sovraordinato tra cui l’estensione della Zona 
Rossa per il Rischio Vesuvio (2014). Lo scopo del Laboratorio è quello di costruire un’esperienza 
interpretativa e progettuale capace di raggiungere i seguenti obiettivi: 
1. Costruire un livello di conoscenza approfondito e aggiornato dei luoghi attraverso l’acquisizione 
sinergica delle informazioni da fonti molteplici maturando così la capacità di costruire una molteplicità 
di letture multiscalari dello spazio sia morfologico che ecologico e sociale. 
2. Definire le questioni, i temi e i materiali che costituiscono oggi i riferimenti metodologici, progettuali 
e spaziali per la progettazione urbana ed urbanistica, evidenziando i contenuti innovativi dei nuovi piani 
e progett. 
3. Sviluppare una esercitazione progettuale multiscalare in grado di tenere assieme sia la dimensione 
Strategica che di Masterplan per il nuovo PRU di Ponticelli in grado di individuare gli obiettivi, le regole 
e le azioni da declinare attraverso alcune esplorazioni progettuali puntuali relative ai sub-ambiti del 
PRU. 
La redazione di una nuova proposta per il PRU costituisce così l’occasione per delineare traiettorie 
innovative per l’urbanistica dentro scenari urbani e paesaggistici alternativi e dentro un quadro di 
relazioni territoriali multiscalari e di strumenti di pianificazione e progettazione capaci di orientare 
strategie e azioni sulle reti ambientali, su quelle infrastrutturali e, più in generale, di ripensare la 
dimensione dell´abitare contemporaneo, delle centralità e degli usi urbani. 

Codice: 30903 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il laboratorio prevede un’articolazione didattica attraverso 3 fasi: 
A. Quadro conoscitivo aggiornato delle aree del PRU e delle sue condizioni di contesto. Gli studenti 
produrranno alcune mappe interpretative relative a:  Territorio storico, Infrastrutture e verdi e blu, 
Sistema delle accessibilità fast e slow, Mosaico dei piani, programmi e progetti in atto, Spazi pubblici, 
Usi e loro dinamiche formali ed informali, La città dell´abitare, Attori e Users. Si tratta di costruire un 
livello di conoscenza aggiornato del contesto come sistema a profondità variabile nel quale indagare i 
rapporti tra le aree del PRU, le grandi direttrici urbane trasversali e  tangenziali e gli spazi di prossimità.  
 
B. Quadro strategico. Gli studenti produrranno un quadro strategico ed un masterplan in grado di 
rispondere all’obiettivo del Laboratorio e del Comune di ripensare il PRU di Ponticelli individuando le 
regole spaziali, ambientali e funzionali capaci di qualificare la struttura insediativa esistente e le nuove 
progettualità, di irrobustire il telaio urbano e territoriale ma anche di proporre un uso flessibile degli spazi 
in grado non solo di ospitare i servizi e gli spazi aperti pubblici, ma anche di renderli adeguati ad un più 
generale ragionamento sulla mitigazione dei rischi. 
 
C. Approfondimenti e sperimentazioni puntuali. Gli studenti produrranno degli approfondimenti 
progettuali relativi ai sub-ambiti del PRU, differentemente inficiati dalle nuove condizioni vincolistiche, 
anche come occasione per verificare le nuove proposte del Masterplan. 



Risultati attesi e modalità di valutazione 
Si tratta dunque, attraverso il ripensamento dello schema generale di assetto delle aree interessate dal 
PRU, di acquisire le competenze per la costruzione di: 
• nuove letture dei contesti contemporanei in grado di raccontare specifici aspetti e fenomeni – oltre a 
quelli tradizionali – tra cui le dinamiche connesse ad attività, usi e comportamenti non visibili solo 
attraverso le carte aerofotogrammetriche a disposizione ma individuabili attraverso altre fonti ricavabili 
dal web, da specifici soggetti competenti e dall’interazione con gli attori e le comunità locali.  
• una nuova generazione di piani e progetti supportati da nuovi strumenti e tecnologie, linguaggi 
adeguati a raccontare la complessità del reale e processi incrementali e adattivi capaci di interpretare 
con flessibilità un futuro difficilmente predeterminabile. 
 
I criteri di valutazione faranno riferimento fondamentalmente ai seguenti tre aspetti: (1) qualità del 
progetto, (2) qualità della rappresentazione, (3) qualità della comunicazione. 
Bibliografia 
- Volumi e saggi su volumi 
 
Aymonino A.,  Mosco V. P. (2006), Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume zero, Skira 
Ciorra P., Marini S. (a cura di), Re-cycle /Strategie per l’architettura, la città e il pianeta, Cataloghi 
MAXXI, Roma 2011 
Di Biagi P. (a cura di) (2009), Città pubbliche. Linee guida per la riqualificazione urbana, Bruno 
Mondadori, Milano-Torino 
Doherty G., Mostafavi M. (a cura di), Ecological Urbanism, LarsMuller Publishers 2010 
Fabian L., Munarin S. (a cura di), Re-cycle Italy Atlante, LetteraVentidue Edizioni 2017 
Gasparrini C., In the city on the cities, List 2015 
Gasparrini C., Terracciano A., Drosscity, List 2017 
Pagano L., Periferie di Napoli, Electa Napoli, 2001 
Secchi B., Prima Lezione di Urbanistica, Editori Laterza 2000 
Waldheim C., The Landscape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, New York 2005 
 
- Riviste e testi su riviste 
 
The public change. New urban landscapes, A+t In COMMON series, A+t Architecture Publishers, 
2008 
A+t n. 25, In common I. Collective spaces, , A+t Architecture Publishers 
A+t n. 26, In common II. Collective spaces, A+t Architecture Publishers 
A+t n. 27, In common III. Collective spaces, A+t Architecture Publishers 
A+t n. 35-36, Strategies and tactics in public spaces, In STRATEGY series, A+t Architecture 
Publishers 
A+t n. 37, Strategies and tactics in public spaces, In STRATEGY series, A+t Architecture Publishers 
A+t n. 38, Strategies and tactics in public spaces, In STRATEGY series, A+t Architecture Publishers   

 

 

 

Insegnamento: Laboratorio di Urbanistica B 



Modulo: Urbanistica 

Docente: prof.ssa Libera Amenta 

CFU: 6 SSD: ICAR/21 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 2 
Obiettivi formativi: Applicazione dei concetti di Metabolismo Urbano ed Economia Circolare per il 
riutilizzo delle risorse urbane e territoriali in ottica di circolarità (sustainable resource management); 
riuso adattivo dei territori di scarto (wastescape) per il miglioramento della resilienza urbana e 
territoriale; individuazione di soluzioni e strategie eco-innovative per il miglioramento della qualità della 
vita; individuazione e mappatura degli stakeholder locali e sperimentazione di attività di co-creation (ad 
esempio attraverso lo studio della metodologia Urban Living Lab). 

Codice: 30903 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Lezioni, sopralluoghi, progettazione singola ed in gruppo, verifiche intermedie 
con discussioni collettive (anche con altri moduli del laboratorio), esercitazioni, confronti con 
stakeholder e esperti esterni, esame finale. 
Materiale didattico: Cartografie, dati statistici, progetti urbanistici esemplari, teorie urbanistiche, 
bibliografia di riferimento. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Phase 1: UNDERSTANDING, AND DEFINING SITE  
1. Site inspection, analysis and representation  
Analizzare e mappare criticità e potenzialità dell’area di studio. Fare esperienza dell’area di progetto 
alle diverse scale; comprendere le trasformazioni avvenute nel corso del tempo e i processi (metabolici) 
in atto; comprendere e descrivere la complessità dell’area di studio; comprendere le diverse condizioni 
spaziali (ad es. aree peri-urbane) dell’Area Metropolitana di Napoli; selezionare la Sample Area di 
proprio interesse da approfondire.  
2. Identify Eco-Innovative Solutions and Strategies as a reference  
Creare un catalogo sintetico di riferimento contenente soluzioni e strategie eco-Innovative esistenti che 
possano essere trasferite ed applicate nell’area di studio e che possano servire come base per lo 
sviluppo della propria strategia territoriale.  
 
Phase 2: INTERPRETING AND DESIGNING SITE  
3. Spatial Vision/Concept  
La Spatial vision viene costruita a partire dai problemi e le sfide del contesto oggetto di studio. La vision, 
nell’immaginare un futuro possibile, convincente e desiderabile per l’area di intervento, consente di 
individuare i principi guida per una diversa crescita sostenibile e resiliente. È il presupposto per la 
costruzione della strategia territoriale.  
4. Spatial Strategy  
 
La Strategia territoriale - Spatial Strategy - consiste in una serie di interventi spaziali rappresentati da 
‘progetti chiave’ e/o politiche, ordinati secondo una timeline cronologica. La descrizione degli attori 
coinvolti nella trasformazione completa la prefigurazione della strategia. 
Modalità d’esame: 
Assignment 
A. Tavole di Progetto - formato A1 (lavoro di gruppo)  
- UNDERSTANDING, AND DEFINING SITE  
(Analisi e descrizione interpretativa dell’area d’intervento, 2 tavole formato A1)  
- INTERPRETING AND DESIGNING SITE  
(SPATIAL VISION/CONCEPT, Programma di progetto, vincoli e obiettivi - 1 tavola formato A1)  



(SPATIAL STRATEGY, Rappresentare il progetto - 3 tavole formato A1)  
B. Report finale con testi in italiano/inglese (lavoro di gruppo) – circa 40 pagine formato A4 verticale.  
C. Individual reflection (testo scritto da sviluppare in maniera individuale – massimo 500 parole).  
Esame 
Discussione sul progetto urbanistico presentato approfondendo teorie, tecniche e motivazioni delle 
scelte adottate anche sulla base della bibliografia e delle lezioni.  
Gli studenti lavoreranno in gruppo e la valutazione comprenderà le presentazioni orali (intermedia e 
finale), il Report finale e il paper individuale (individual reflection). Questionari per valutare la perfomance 
individuale all’interno del gruppo di lavoro saranno distribuiti alla fine del corso e avranno peso per la 
valutazione complessiva. 
Bibliografia 
L. Amenta, Beyond WASTESCAPES Opportunities for Sustainable Urban and Territorial 
Regeneration, Delft, The Netherlands: TU Delft Open, 2019.  
L. Amenta, A. van Timmeren. Beyond Wastescapes: Towards Circular Landscapes. Addressing the 
Spatial Dimension of Circularity through the Regeneration of Wastescapes. Sustainability 10 (12): 
4740, 2018 https://doi.org/10.3390/su10124740.  
A. Corboz, Il Territorio Come Palinsesto. In Ordine Sparso. Saggi Sull’Arte, Il Metodo, La Città, Il 
Territorio, edited by P. Viganò. Vol. Ordine Spa, Milano: Franco Angeli, 1998.  
(EC 2014) (EEAC Network 2018) EC. 2014. Towards a Circular Economy: A Zero Waste Programme 
for Europe. European Commission.  
EEAC Network. 2018. Europe Goes Circular. Challenges in the Transition to a Circular Economy. 
EEAC Network Foundation: The Hague, The Netherlands. http://eeac.eu/wp-
content/uploads/2018/01/Europe-goes-Circular-workshop-mainline-summary-and-conclusions.pdf.  
Ellen MacArthur Foundation. 2015. Growth within: A Circular Economy Vision for a Competitive 
Europe. https://www.mckinsey.de/files/growth_within_report_circular_economy_in_europe.pdf.  
Ellen MacArthur Foundation. Towards a Circular Economy: Business Rationale for an Accelerated 
Transition.  
GeementeRotterdam, IABR, FABRIC, JCFO, and TNO. 2014. URBAN METABOLISM Sustainable 
Development of Rotterdam, Rotterdam, 2015.  
H. Girardet. Regenerative Cities. World Future Council and HafenCity University Hamburg (HCU) 
Commission on Cities and Climate Change. http://www.worldfuturecouncil.org/wp-
content/uploads/2016/01/WFC_2010_Regenerative_Cities.pdf, 2010 
L. Henriquez, A. van Timmeren. Under Pressure: Water and the City. Delft and Amsterdam, The 
Netherlands: TU Delft & AMS Institute, 2017.  
M. Russo. Urbanistica per Una Diversa Crescita. Progettare Il Territorio Contemporaneo. Una 
Discussione Della Società Italiana Degli Urbanisti. Roma: Donzelli Editore, 2014.  
B. Secchi. Prima Lezione Di Urbanistica, Laterza, Bari, 2000.   
B.Secchi. La Città Dei Ricchi e La Città Dei Poveri, Bari: Editori Laterza, 2013 
https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=978885810
6648.  
K. Steen, E. van Bueren. Urban Living Labs. A Living Lab Way of Working. Amsterdam Institute for 
Advanced Metropolitan Solutions Delft University of Technology, 2017 https://www.ams-
amsterdam.com/wordpress/wp-content/uploads/AMS-Living-Lab-Way-of-Working_small.pdf. 
A. Wolman, The Metabolism of Cities. Scientific American 213 (3): 178–90, 1965. 
https://doi.org/10.1038/scientificamerican0965-178. 

 



Insegnamento: Laboratorio di Urbanistica B 

Modulo: Architettura del Paesaggio 

Docente: prof. Paolo Camilletti 

CFU: 4 SSD: ICAR/15 

Ore di lezione complessive: 40 

Anno di corso: 2 
Obiettivi formativi: All’interno del Laboratorio, il modulo integrativo di Architettura del Paesaggio è 
dedicato all’approfondimento delle conoscenze di paesaggistica nella progettazione urbana. Il modulo 
affronta sia in termini applicativo-progettuali che teorici le principali tecniche di analisi e progettazione 
contemporanee, con particolare riguardo a tematiche quali il paesaggio urbano e periurbano in 
divenire, la riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio urbanistico e ambientale, la 
sostenibilità in ambiente mediterraneo, la dialettica pubblico-privato. 
L’obiettivo progettuale è l’elaborazione di un progetto paesaggistico per la riqualificazione di aree verdi. 
Attraverso le lezioni, le esercitazioni in aula e dal vero, le visite, gli approfondimenti extra-orario, le 
revisioni, il corso incoraggerà una partecipazione attiva degli studenti e la loro interazione. Il progetto 
dovrà essere definito nella sua consistenza architettonica fino alla individuazione delle scelte 
caratterizzanti e delle relative modalità di realizzazione, comprendendo: 
▪ Analisi geomorfologica e del sistema del verde come infrastruttura verde; 
▪ Sintesi delle criticità e delle opportunità del tema; 
▪ Progettazione alla scala urbana, architettonica, alla scala di definizione delle tecniche, materiali, 
piante. 
L’obiettivo progettuale è l’elaborazione di un progetto di riqualificazione polivalente in ambito 
periurbano, localizzata nella città metropolitana di Napoli. 
Il progetto dovrà essere definito partendo dalla scala di inquadramento territoriale fino alla scala di 
definizione propria della progettazione urbana, comprendendo il ruolo del paesaggio attraverso: 
▪ Analisi geomorfologica, dei tessuti, infrastrutturale, del sistema del verde; 
▪ Analisi delle trasformazioni storiche urbane e del paesaggio; 
▪ Sintesi delle criticità e delle opportunità del tema; 
▪ Pianificazione alla scala urbana e di attuazione; 
▪ Progettazione di una parte significativa dell’ambito di studio (approfondimento individuale). 
La scala d’intervento è quella delle aree verdi pubbliche o di uso pubblico. Il progetto di riqualificazione 
dovrà scaturire dagli esiti della fase di analisi e sintesi delle problematicità ed opportunità del sito in 
esame. Al tempo stesso, i contributi teorici sotto forma di lezioni supporteranno l’azione progettuale 
fornendo riferimenti a scuole di paesaggistica, esempi progettuali e soluzioni tecnico-agronomiche. 
Il progetto dovrà essere sviluppato tenendo conto delle diverse scale di intervento, da quella urbana 
relativa al suo inserimento, a quella architettonico-paesaggistica, fino alla scala propria del progetto 
definitivo. Particolare rilievo sarà dato alla sostenibilità ambientale ed economica delle scelte di 
progetto in una ottica di gestione dell’area verde riqualificata. L’elaborazione del progetto sarà portata 
avanti in forma collettiva, ovvero in piccoli gruppi di studenti, con una parte conclusiva individuale. 

Codice: 30903 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Attraverso le esercitazioni in aula e dal vero, le revisioni, i sopralluoghi, il 
Laboratorio incoraggerà una partecipazione attiva degli studenti e la loro interazione. L’elaborazione 
del progetto sarà portata avanti in forma collettiva, ovvero in gruppi di studenti, con una parte 
conclusiva individuale. 



Materiale didattico: Cartografie, dati statistici, discussione di progetti di paesaggio, teorie 
contemporanee del paesaggio e della storia dei giardini, bibliografia di riferimento. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il Laboratorio - e in esso il modulo di Architettura del Paesaggio - ha come obiettivo quello di offrire un 
supporto pluridisciplinare atto a rispettare i tempi previsti dal calendario accademico per lo svolgimento 
delle lezioni ed il superamento degli esami finali fin dalla prima sessione utile prevista. A tal fine, è 
necessaria non solo una partecipazione attiva e costante alle lezioni, ma anche un adeguato apporto 
extra-orario per l’elaborazione del progetto e la formazione specifica. Le revisioni del progetto, 
settimanali, consentiranno un controllo ed un indirizzo personalizzato dell’elaborazione progettuale, più 
un utile momento di confronto sui riferimenti teorici.  
Per quanto concerne la frequenza, come da ordinamento degli studi, essa è obbligatoria per almeno il 
75% delle ore di lezione. Data la varietà degli apporti disciplinari dei moduli e dato che i contenuti 
teorici saranno analizzati nel corso delle lezioni, è opportuna una frequenza puntuale ed una 
partecipazione attiva. 
Modalità d’esame: 
ASSIGNMENT 
Per illustrare lo stato di avanzamento del progetto, è prevista una verifica in itinere congiunta. I contenuti 
progettuali minimi per la parte paesaggistica, integrati con quelli urbanistici, dovranno includere:  
▪analisi tipologica del verde nel territorio comunale di studio; analisi del sito progettuale nello stato di 
fatto, criticità e opportunità; idea progettuale e modalità di trasformazione; da rendersi con planimetrie, 
documentazioni, analisi fotografiche, piante e sezioni-profilo;  
▪definizione del progetto nella sua compiutezza architettonico-paesaggistica; riferimenti progettuali; 
principali specie di progetto; da rendersi con planimetrie, piante, sezioni-profilo e ogni strumento utile a 
illustrare la definizione paesaggistica degli spazi.  
Per l’esame finale è inoltre richiesta una tavola individuale comprendente indicazioni sulla consistenza 
dimensionale, principali scelte su materiali e specie di progetto, e tutto quanto sia ritenuto opportuno 
per illustrare il proprio percorso di ricerca e progettazione paesaggistica. 
ESAME 
La valutazione – singola per il Modulo, ma collegiale e sintetica nell’esito finale del Laboratorio - terrà 
conto di una serie di elementi: prove in itinere con illustrazione stato di avanzamento; partecipazione 
attiva degli studenti durante il corso; esame finale.  
I contenuti teorici saranno oggetto di verifiche in itinere e di colloquio finale atto a verificare la 
padronanza delle conoscenze teoriche e la congruenza dei casi-studio scelti come riferimenti 
progettuali.  
L’esame finale sarà articolato nella presentazione e discussione del progetto, sia con gli elaborati di 
gruppo che con quelli individuali, con consegna dei file su supporto informatico.  
Le tavole andranno realizzate secondo le indicazioni concordate con la docenza. 
Bibliografia 
Aa.Vv.: Collana Guide Botaniche Della R.H.S., Fabbri Editori: Annuali E Biennali; Bulbi; Perenni; 
Rocciose; Arbusti E Rampicanti; Alberi.  
F. Agostoni, C.M. MARINONI, Manuale di progettazione di spazi verdi, Zanichelli, 1987.  
G. Bianco, (a cura di), Marmi e Pietre, Mancosu, 2008.   
S. Bruschi, M. Di Giovine, Il Verde Pubblico, Nis, 1998.  
G. Caniggia, G.L. Maffei, Lettura Dell’edilizia Di Base, Venezia, Marsilio, 1979.   
A. Capasso, M. Bellomo, Piazze E Città, Prismi, 2001.   
H. Gildemeister, Giardinaggio Mediterraneo, Calderini Edagricole, 2000.   
M. Littlewood, Landscape Detailing, The Architectural Press, 1986.   
Norberg-Schulz, C., Genius Loci, Electa, 1979.  
F. Panzini, Per I Piaceri Del Popolo, Zanichelli, 1993.  
F. Panzini, Progettare La Natura, Zanichelli, 2005.   
P.C. Pellegrini, Piazze E Spazi Pubblici, Motta, 2005.  
P. Piccarolo, G. Sala, Spazi Verdi Pubblici E Privati, Hoepli, 1995.  



A. Pittaluga, Il Paesaggio Nel Territorio, Hoepli, 1987.  
W. S. Saunders, Nature, Landscape, And Building For Sustainability, University Of Minnesota Press, 
2008.  
P. Taylor, The Oxford Companion To The Garden, Oxford University Press, 2006.   
E. Turri, La Conoscenza Del Territorio, Venezia, Marsilio, 2002.   
P. Venturi, Disegnare Il Verde, Alinea, 1999.   
P. Villa, La Costruzione Del Giardino, Flaccovio, 1994.   
F. Zagari, L'architettura Del Giardino Contemporaneo, Mondadori De Luca, 1988.  
F. Zagari, (A Cura Di), Manuale Di Progettazione Giardini, Mancosu, 2009.  
L. Zevi, L. (A Cura Di), Il Nuovissimo Manuale Dell’architetto, Mancosu, 2003.  
Zoppi, M. Et Al., Progettare Con Il Verde 2. Vuoti Urbani, Alinea, 1989.   

 

 

 

Insegnamento: Tecnica delle Costruzioni 

Docente: prof.ssa Claudia Casapulla 

CFU: 6 SSD: ICAR/09 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 2 
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire gli elementi cognitivi e le metodologie di base per 
la progettazione e la verifica di elementi strutturali in c.a., acciaio e muratura in zona sismica anche alla 
luce dei più recenti sviluppi normativi (Norme Tecniche per le Costruzioni, Eurocodici strutturali). 
Contenuti: La sicurezza delle strutture. Il calcolo delle sezioni in c.a. con il metodo degli stati limite, di 
esercizio e ultimi. Il calcolo plastico delle strutture in acciaio. Elementi di sismica e progettazione 
strutturale in zona sismica. Analisi delle strutture in muratura. Opere geotecniche. 

Codice:  Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 

Metodo didattico: lezioni, esercitazioni e prove intercorso. Elaborato finale. 

Materiale didattico: Bibliografia di riferimento, sussidi didattici sul sito web docenti. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Discussione dell’elaborato finale, prova orale sui contenuti del corso. 

 

 

 



Insegnamento: Laboratorio di Progettazione urbana A 

Moduli: Composizione architettonica e urbana / Estimo 

Docenti: prof.ssa Orfina Fatigato, prof.ssa Maria Cerreta 

CFU: 8+4 SSD: ICAR/14 – ICAR/22 

Ore di lezione complessive: 80+40 

Anno di corso: 2 
Obiettivi formativi: “SQIN / Spanish Quarters Inhabiting Networ” 
Il corso ha come obiettivo principale la maturazione della capacità di ragionare durante tutta 
l’elaborazione del progetto, dalle fasi interpretative del contesto sino alle elaborazioni progettuali, in 
riferimento alle differenti scale che esso (parallelamente) implica e ai differenti paradigmi, spaziali e 
temporali, con cui esso deve misurarsi. Obiettivo del corso è guidare gli studenti nella definizione 
condivisa di un processo temporale e adattivo che supporti e dia ragione delle scelte interpretative e 
progettuali, integrando gli approcci metodologici e gli strumenti operativi della progettazione urbana e 
architettonica, dell'estimo e della valutazione. 
Il progetto, nell’ambito delle riflessioni sui temi della rigenerazione urbana, si interrogherà sulle 
possibilità e potenzialità del progetto architettonico e urbano di contribuire all’attivazione di processi 
di trasformazione che, fortemente radicati nel contesto di riferimento, siano in grado di innescare 
processi di innovazione sociale, culturale ed economica. 
Le aree di progetto corrispondono ad alcune di quelle individuate nell’ambito della Variante al Piano 
regolatore (centro storico, zona orientale, zona nordoccidentale) come ruderi e sedimi derivanti da 
demolizione, e disciplinate dall’art. 125 delle norme tecniche di attuazione. 
Gli studenti, attraverso una riflessione e interpretazione della normativa, lavoreranno: alla formulazione 
di differenti alternative di masterplan, che includano differenti aree di sedime e ruderi, finalizzate alla 
costruzione di una rete (network urbano) di luoghi (edifici e spazi aperti) fortemente connessi tra di loro, 
ed in parallelo all’approfondimento progettuale di alcune di queste aree attraverso la costruzione di un 
edificio, dal programma articolato e ibrido, che possa configurarsi come nuova infrastruttura culturale 
per il quartiere. 
Il lavoro congiunto dell’insegnamento di progettazione con quello di estimo e valutazione consentirà di 
individuare le criticità e le potenzialità a partire dall'elaborazione di alcuni indicatori significativi e dalla 
mappa degli stakeholder, durante tutto il processo di elaborazione del network urbano e degli 
approfondimenti architettonici, e di effettuare la valutazione della fattibilità economico-finanziaria degli 
interventi, la valutazione dei conflitti e delle coalizioni tra gli attori e la strutturazione in fasi temporali 
delle differenti azioni del processo trasformativo. 
Il progetto, in tutte le sue articolazioni, dovrà misurarsi con i temi della rigenerazione urbana, attraverso 
una riflessione attenta sulle connessioni tra luoghi, attori e relazioni.  
Gli studenti dovranno interpretare il “valore” delle aree in questione, e immaginare la costruzione di un 
“network di luoghi” contestualizzato, inclusivo e aperto a nuove possibili forme dell’abitare in grado di 
promuovere forme possibili di integrazione tra residenti, turisti, studenti, giovani lavoratori e nuovi 
abitanti. La condizione variabile della fruizione degli spazi del progetto richiederà una riflessione attenta 
sui temi della temporalità e della mixité sociale e funzionale. 

Codice: 32461 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Il corso si articolerà attraverso alcune lezioni teoriche e attività di laboratorio; in 
particolare sono previsti contributi su forma seminariale, volti ad arricchire le riflessioni sui temi 
affrontati, da parte di docenti e/o architetti esterni invitati ad intervenire durante le diverse fasi di 
svolgimento dell’attività didattica. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 



Il lavoro verrà strutturato, in ciascuno dei due insegnamenti, nelle tre fasi di: immersione (conoscitiva e 
esplorativa delle aree e dei temi oggetto di studio), strategia (presentazione di proposte strategiche 
interscalari); sperimentazione (approfondimento architettonico di alcune proposte emerse dallo 
scenario progettuale strategico). Le tre fasi avranno in ciascuno dei due insegnamenti delle durate 
temporali differenti, consentendo agli studenti, attraverso la loro parziale sovrapposizione, di 
comprendere e sperimentare la ciclicità del processo progettuale. Il processo di costruzione del 
progetto sarà cadenzato in diverse fasi, verifiche e discussioni collettive.  
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
L’esame è inteso come l’ultimo momento di condivisione e discussione collettiva; gli studenti 
organizzeranno una mostra dei loro lavori e saranno sollecitati a costruire con i docenti responsabili 
del corso il jury esterno cui dovranno presentare il proprio lavoro.  
Si valuterà in particolare la consapevolezza da parte dello studente del percorso progettuale compiuto 
e la capacità attraverso il progetto di restituire un’interpretazione personale e approfondita del tema 
del corso. L’autonomia nella capacità di approfondimento del tema sarà elemento fondamentale di 
valutazione da parte dei docenti. 
Bibliografia 
I. Ferraro, Napoli Atlante della città storica, Oikos Edizioni, Napoli. 
S. Bisogni (a cura di), Napoli: Montecalvario questione aperta, Clean Edizioni, Napoli, 1994. 
G. Laino (a cura di), Quartieri Spagnoli. Note da quarant’anni di lavoro dell’associazione, Cavalcavia, 2018. 
M. Carta, Creative City. Dynamics, Innovations, Actions, List, Barcelona, 2007. 
L. Fusco Girard, P. Nijkamp, Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio, Angeli, 
Milano, 1997, 2003. 
C. Ward, Architettura del dissenso, eléuthera, Milano, 2017. 
E. Manzini, Politiche del quotidiano, Edizioni di comunità, Milano, 2018. 
Catalogo esposizione Habiter Plus, Habiter mieux, Pavillon de l’Arsenale, Parigi, 2018. 
E. Narne, F. Cacciatore, Il vuoto condiviso: spazialità complesse nelle residenze contemporanee, Marisilio, 
Padova, 2016. 
M. Robiglio, 20 American Stories of Adaptive Reuse. A toolkit for post-industrial cities, jovis Verlag GmbH, 
2017. 
G. Perec, La vita istruzioni per l’uso, Rizzoli (varie edizioni). 
H. Goodrich, Perduti nei quartieri spagnoli, Giunti Editore, 2019. 
 
Sitografia 
 
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/ 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/ 
https://inequality.media.mit.edu/ 
https://www.stakeholdermap.com/ 
 
“Istat”. Censimento popolazione e abitazioni/censimento industrie e servizi (sezioni censuarie) - 
https://www.istat.it/it/archivio/104317 (basi territoriali: WGS 84 UTM Zona 32n) 
Dati di sintesi - http://italia.indettaglio.it/ita/campania/avellino_calabritto_quaglietta.html 
“8000census” (livello di aggregazione comunale) 

 

 

 



Insegnamento: Laboratorio di Sintesi Finale in Composizione 
architettonica 
Modulo: Composizione Architettonica e Urbana (15617) 

Docente: prof. Renato Capozzi 

CFU: 6 SSD: ICAR/14 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 2 
Obiettivi formativi: Restituire la complessità del progetto architettonico alla scala dell’edificio 
pubblico/collettivo nei rapporti indissolubili con la costruzione e chiarendo il passaggio tra le forme 
tecniche e quelle architettoniche in vista della rappresentazione del senso e del tema di manufatti 
pubblici o collettivi. Dialogare con i molteplici specialismi che concorrono a formare l’opera di 
architettura mantenendo un punto di vista generale, una chiara impostazione architettonica attorno alla 
quale riuscire a sviluppare le opportune sinergie con le diverse componenti coinvolte nel progetto: 
urbane, compositive, impiantistiche, strutturali, tecnologiche, energetiche ed economiche con 
particolare riguardo alle interrelazioni tra le scelte tipologico-formali e gli assetti tecnico-costruttivi 
concorrenti. 

Codice: U2125 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 

Metodo didattico: lezioni ex cathedra e attività di laboratorio con revisioni collegiali dei due moduli. 
Materiale didattico: verrà fornito un programma dettagliato sui temi assunti, una bibliografia 
essenziale di riferimento e eventuali dispense 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
La disciplina della Composizione architettonica assume un orizzonte squisitamente sincronico e attiene 
la ricerca delle ragioni delle forme in rapporto alla condizione tematica e ai dati della costruzione quale 
specifico tramite espressivo del carattere adeguato da conferire al progetto. La didattica sarà 
strutturata con lezioni e seminari che indagheranno i principia teorici da porre a fondamento delle 
scelte. Il corso sarà strutturato prevalentemente sulle attività laboratoriali per lo sviluppo di un progetto 
di un edificio pubblico con revisioni in compresenza dei docenti di entrambi i moduli, attività dalla quale 
è attesa una continua discussione critica sui temi affrontati dalle lezioni ex cathedra.  Si applicheranno 
quindi gli strumenti di analisi e di conoscenza già impiegati per i laboratori di progettazione, nonché la 
rappresentazione (disegni tecnici e tridimensionali nonché modelli in scala) necessaria a descrivere 
l’oggetto dell’esercitazione. Le attività culmineranno con la definizione di tavole di sintesi che illustrino 
esaurientemente il progetto in tutti i suoi aspetti.  Il Corso intende altresì simulare un’esperienza 
professionale in sintonia con la formazione e le competenze ricevute dagli studenti durante il Corso di 
Studi. Lo sviluppo dall’ideazione tematica alle scelte costruttive ed esecutive/tecnologiche sino alle 
procedure compositive selezionate costruisce il centro del processo di progettuale. Sul piano 
tipologico e quindi costruttivo ed esecutivo si sonderanno l’Aula e l’Ipostilo come archetipi di 
costruzione dello spazio pubblico in grado di rappresentare una moltitudine di temi collettivi 
(Biblioteche, musei, teatri, edifici per lo sport, edifici sacri, etc…). L’esperienza dello studente si 
articolerà in primis sull’analisi di un tema collettivo (edifici civili) desunto da bandi di concorso nazionali 
e internazionali (prediligendo i bandi in due fasi) e sull’approfondimento di riferimenti colti e di opere 
fondamentali del Movimento moderno e contemporaneo scelti quale guida e termine a quo della 
progettuale.   
Modalità d’esame: 
I lavori saranno elaborati da gruppi di lavoro (min 2 max 3). Consegnati su supporto cartaceo e digitale, 
gli elaborati (disegni, plastici, dettagli esecutivi) saranno la base dalla quale sviluppare una discussione 



di esame consistente in una mostra degli elaborati e dei plastici durante la quale verranno altresì 
approfonditi nell’ambito della illustrazione dei progetti i temi e i nodi teorici affrontati.  
Bibliografia 
F. Visconti, R. Capozzi. Kahn e Mies. Tre modi dell’abitare, CLEAN, Napoli 2019. 
R. Capozzi. L’esattezza di Jacobsen, LetteraVentidue, Siracusa 2017. 
R. Capozzi. L’architettura dell’Ipostilo, Aion, Firenze 2016. 
R. Capozzi.L’idea di riparo, Clean, Napoli 2012. 
R. Capozzi. Le architetture ad Aula. Il paradigma Mies van der Rohe, Clean, Napoli 2011. 
A. Monestiroli. La metopa e il triglifo. Nove lezioni di Architettura, Laterza, Roma-Bari 2004. 

 

Insegnamento: Laboratorio di Sintesi Finale in Composizione 
architettonica 
Modulo: Progettazione esecutiva (09278) 

Docente: prof.ssa Erminia Attaianese 

CFU: 6 SSD: ICAR/12 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 2 
Obiettivi formativi: Il corso ha lo scopo di fornire agli allievi gli elementi essenziali per il controllo 
degli aspetti esecutivi del progetto architettonico di opere pubbliche, come disciplinata dal vigente 
ordinamento legislativo, sia in rapporto alla redazione degli elaborati, grafici e documentali, sia in 
rapporto alle comprensione delle procedure da seguire e degli attori in queste coinvolti. Secondo la 
normativa in materia di lavori pubblici la progettazione si articola secondo 3 livelli di successivi 
approfondimenti tecnici, costituiti da progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e 
progetto esecutivo. Il progetto esecutivo rappresenta il livello tecnicamente più definito dell’intera 
progettazione, e viene redatto in conformità con i precedenti livelli, determinando, in ogni dettaglio, le 
opere da realizzare, e le attività da eseguire, nell’ambito dell’intero processo edilizio. L’obiettivo è 
assicurare la qualità del processo e del progetto, facendo in modo che ci sia il minimo scostamento 
tra quanto ideato e quanto poi effettivamente predisposto e realizzato.  
In particolare, coerentemente a quanto richiesto danorme cogenti,  una particolare attenzione sarà 
posta al ciclo vita dell’opera architettonica, secondo l’accezione anglosassone di Life Cycle Approach, 
inteso come capacità di indagare in chiave di sostenibilità, tutte le fasi connesse alla ideazione, 
realizzazione e gestione del manufatto edilizio – concezione, costruzione, manutenzione, uso, 
dismissione – al fine di valutare ex-ante ed ex-post, le implicazioni ambientali, economiche e sociali 
delle scelte tecniche e tecnologiche effettuate in fase di progetto. 
Gli strumenti normativi e procedurali per l’attuazione e la governance delle Opere Pubbliche, infatti, 
rendono oggi obbligatoria l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), che si configurano come 
requisiti e procedure volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore, in tutti 
i livelli della progettazione, e a tutte le scale (dai gruppi di edifici fino al componente edilizio), per 
individuare e massimizzare soluzioni  atte non solo a evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio 
e sul patrimonio costruito in fase di esecuzione dell’opera, ma anche in grado di incentivare l’uso di 
materiali e tecnologie ecocompatibili, a basso consumo di energia e con elevati standard in termini di 
futura manutenzione e gestione dell’opera completata. 

Codice: U2125 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 



Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il corso si articola in lezioni teoriche, organizzate per temi, con esempi applicativi ed esercitazioni 
grafiche in aula, e seminari di approfondimento monotematici, che potranno essere sviluppati anche in 
forma di workshop. Dal momento che il corso è integrato nel Laboratorio di Sintesi Finale, allo studente 
sarà richiesto di sviluppare in termini applicativi  le tematiche affrontate, nell’ambito di una attività 
progettuale interdisciplinare concordata, su un lavoro d’anno comune. La frequenza è obbligatoria con 
rilevazione del numero di presenze. 
Le lezioni teoriche saranno finalizzate ad implementare e consolidare negli studenti, l’apparato 
metodologico proprio della Tecnologia dell’Architettura nel progetto architettonico, con 
particolare riferimento alla sua fattibilità tecnica, in rapporto all’impatto che il manufatto 
progettato, una volta realizzato, può esercitare sull’ambiente, sulle persone e sulle comunità 
nelle quali esso verrà realizzato. In particolare saranno saranno sviluppati gli argomenti che 
seguono.   

- I livelli della progettazione e i suoi obiettivi alla luce del Codice degli Appalti  
- Specificità della progettazione esecutiva e relazione con progetto di fattibilità tecnico-

economica e progetto definitivo   
- Strategie globali per lo sviluppo sostenibile e progettazione architettonica 
- L’approcccio al ciclo di vita 
- La progettazione integrata 
- I Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
- L’applicazione dei CAM alla progettazione delle opere pubbliche 

Allo studente sarà richiesto di sviluppare le tematiche affrontate in termini applicativi, 
nell’ambito di una attività progettuale interdisciplinare concordata all’interno del Laboratorio 
di Sintesi Finale, di cui il corso di Progettazione esecutiva e parte. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
L’esame consiste nella discussione degli elaborati grafico-progettuali, sui quali saranno applicati le 
metodologie e gli strumenti presentati nel corso. Il giudizio finale si basa sulla verifica del grado di 
consapevolezza e approfondimento di tali metodologie da parte dello studente, nonché sulla 
valutazione della qualità del lavoro applicativo presentato. 
Bibliografia 
AA.VV. (2018) Appalti Pubblici per un’economia circolare. Quaderni della Commissione Europea 
AA.VV. (2017) L’applicazione del Green Public Procurement a un anno dal nuovo Codice degli Appalti. Stati Generali della 
Green Economy 
Attaianese, E., Coppola, N. (2019) I Criteri Ambientali Minimi nella realizzazione di opere pubbliche. AZERO, 32/2019 
Attaianese E., Acierno, A. (2017) La progettazione ambientale per l’inclusione sociale: il ruolo dei protocolli di certificazione 
ambientale. Techne 14, 2017 
Maspoli, R. (2013) “Efficacia, sostenibilità e qualità. Criticità del processo edilizio nelle opere pubbliche in Italia”. TECHNE 
06, 2013 
Ministero dell’Ambiente (2019) I Criteri ambientali minimi. https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi 
 
Ulteriori riferimenti bibliografici relativi agli argomenti trattati o materiali didattici integrativi potranno essere forniti dal 
docente in riferimento a ciascuna lezione. 

 

 

 

Insegnamento: Laboratorio di Sintesi Finale in Tecnologia ambientale 

Modulo: Tecnologia dell’Architettura (11333) 



Docente: prof.ssa Dora Francese 

CFU: 6 SSD: ICAR/12 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 2 
Obiettivi formativi: Il laboratorio intende promuovere un approccio metodologico e processuale al 
progetto di architettura, declinato secondo le esigenze, mediante l’attuazione di proposte che siano 
biocompatibili (salute e benessere degli utenti) ed ecosostenibili (difesa dall'inquinamento e dal 
degrado ambientale), sia per quanto riguarda l'uso dei materiali (locali e ad elevata naturalità) sia per 
le strategie e tecnologie di intervento (bioregionaliste, bioclimatiche, a KM zero, ecc.). 

Codice: U1045 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Tutti gli Insegnamenti del primo anno e Tecnica delle Costruzioni. 

Metodo didattico: Lezioni ed esercitazioni. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il Laboratorio rappresenta il luogo di sinergia tra diverse discipline, in cui gli studenti potranno ricevere 
spunti e suggerimenti necessari per la redazione di un progetto a forte valenza ambientale che, 
partendo dall’analisi climatica e ambientale dell’area, giunga alla fase esecutiva correlata da particolari 
tecnologici. Per il raggiungimento di tali obiettivi saranno eseguite lezioni concernenti l’analisi climatica 
ed ambientale per la conoscenza dell’area di progetto, seguite da seminari sull’ approccio 
metodologico al progetto. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Da questi elementi verranno prodotti elaborati grafici che saranno verificati e corretti  
durante il Laboratorio attraverso correzioni collettive tramite proiezioni e tavole esplicative da parte 
degli allievi e che costituiranno materia d’esame. 
Bibliografia 
Francese, D. Technologies for Sustainable Urban Design and Bioregionalist Regeneration, Routledge, 
Francis and Taylor, London, 2016 
AA. VV. Techne Journal of Technology for Architecture and environment, n° 10, FUP, Firenze, 2015 
Connett, P. The Zero Waste Solution: Un-trashing the Planet. One Community at a Time, Chelsea  
Green, White River Jct., Vermont, USA, 2013 
M. Godet, P. Durance. Strategic Foresight for Corporate and Regional Development, Dunod,  
Paris, FR, 2014 

 

 

 

Insegnamento: Laboratorio di Sintesi Finale in Restauro del Moderno 

Modulo: Restauro (U0215) / Composizione architettonica e urbana (U1228) 

Docente: prof. Gianluigi De Martino, prof. Giovanni Multari 

CFU: 6+6 SSD: ICAR/19 – ICAR/14 

Ore di lezione complessive: 60+60 



Anno di corso: 2 
Obiettivi formativi: Il Corso intende sviluppare, partendo da conoscenze e competenze ormai 
acquisite dagli allievi, la consapevolezza che il progetto di Restauro si cimenta con materia esistente 
alla quale viene tributata importanza documentale. Ferma restando quindi la metodologia del restauro, 
con i suoi statuti rigorosi, si vuole affrontare il particolare caso di architettura “moderna”, alla quale 
attribuire un nuovo ruolo nella vita della comunità. Tramite il progetto di aggiunte contemporanee al 
costruito storico, si vuole stimolare la capacità critica degli allievi che dovranno confrontarsi con edifici 
particolarmente significativi per il loro linguaggio architettonico. Il Restauro del Moderno si cimenta con 
edifici più vicini cronologicamente al nostro tempo, ma non per questo sono meno “segnati” o meno 
“monumentali” di esempi storicamente più remoti. La disciplina del Restauro non fa discrimine 
cronologico sul valore documentario (storico, architettonico o etico) del patrimonio culturale costruito.  
La didattica sarà strutturata con un certo numero di lezioni che metteranno a fuoco le tematiche della 
conservazione del patrimonio della prima metà del ‘900, con le sue peculiarità costruttive, tecnologiche 
e di linguaggio. Si affronterà il problema del dialogo tra “antico e nuovo” e le sue possibili declinazioni 
nel caso di architetture moderne, anche avvalendosi di esempi sul tema dell’aggiunta e dell’opera 
potenzialmente aperta a usi nuovamente sostenibili. Il corso sarà strutturato prevalentemente sulle 
attività laboratoriali per lo sviluppo di un progetto di restauro con revisioni in compresenza dei docenti 
di entrambi i moduli, attività dalla quale è attesa una continua discussione critica sui temi affrontati 
dalle lezioni ex cathedra.  Si applicheranno quindi gli strumenti di analisi e di conoscenza già impiegati 
per i laboratori di restauro, nonché la rappresentazione necessaria a descrivere l’oggetto 
dell’esercitazione. Le attività culmineranno con la definizione di tavole di sintesi che illustrino 
esaurientemente il progetto in tutti i suoi aspetti. 

Codice: U1046 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: insegnamenti del 1° anno e Tecnica delle Costruzioni. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Le ore del corso saranno suddivise in lezioni ex cathedra, esercitazioni laboratoriali, sopralluoghi e 
seminari interni al corso, attraverso l’elaborazione delle esercitazioni sotto forma di analisi e progetto, 
avvalendosi di tutte le discipline che concorrono al progetto di Restauro. 

Il lavoro è di gruppo (min 2 max 3 componenti). Le revisioni del lavoro saranno svolte sotto forma di 
presentazione collegiale, si continuerà a verificare l’evoluzione del progetto. 
Risultati attesi e modalità di valutazione 
Si mirerà allo sviluppo di competenza critica dello studente nella valutazione delle scelte minime 
necessarie alla conservazione e valorizzazione del bene oggetto di esercitazione, nonché alla 
conoscenza di riferimenti storici delle teorie del Restauro e della normativa vigente. 
L’esame è inteso come naturale esito finale delle attività e dello studio degli aspetti teorici e 
metodologici. Si perviene quindi alla valutazione di quanto sviluppato durante lo svolgimento del corso. 
L’esame potrà essere discusso da tutti i componenti del gruppo o anche dai singoli, se i membri di un 
gruppo si daranno tempistiche differenti. Consegnati su supporto cartaceo e digitale, gli elaborati 
saranno la base dalla quale sviluppare una discussione di esame durante la quale verranno altresì 
approfonditi i temi teorici affrontati. 
Bibliografia 
Verrà fornito un programma dettagliato sul tema assunto, una bibliografia essenziale di riferimento e 
eventuali dispense. 

 


