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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 (MAPA) 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 2020. 

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 2021 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 

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2020/21 

 

 



Manifesto degli studi 

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2019/2020 

 

 



ATTIVITÀ FORMATIVE 

1° ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insegnamento: Tecniche di Rappresentazione dell’Architettura A 

Docente: proff. Riccardo Florio e Raffaele Catuogno 

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. 
Contenuti: 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. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
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. 
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. 

 

 

 

 

 

 



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. 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. 

Codice: 19928 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Organizzazione e programma dell’insegnamento: Il laboratorio è strutturato in diversi momenti 
didattici 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. Il 
corso sarà organizzato 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. 
Metodo didattico: lezioni ex cathedra e attività di laboratorio con revisioni collegiali. 
Materiale didattico: verrà fornito un programma dettagliato sui temi, una bibliografia essenziale di 
riferimento. 
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. 
Modalità d’esame: i lavori finali saranno esposti in una Mostra e valutati da un Jury composto dai 
docenti del DIARC e da ospiti esterni. 

 

 



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, nonché 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. 

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. 

 

 

 



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: 
A valle di un percorso formativo già compiuto e in principio di uno specialistico, il laboratorio ri-
definisce i termini del progetto di architettura quale atto conoscitivo e trasformativo della realtà. 
Si punta a fornire allo studente gli strumenti culturali e tecnici per affrontare un tema di architettura da 
un lato connesso alla configurazione di un sistema urbano/territoriale in modificazione e dall’altro che 
consenta di approfondire tutti gli aspetti progettuali con particolare attenzione all’integrazione con il 
modulo di impianti tecnologici. 

Codice: 19928 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Contenuti: Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Nel Laboratorio sono proposti luoghi e temi di lavoro che consentano di affrontare le questioni del 
progetto di architettura in maniera transcalare e interdisciplinare. Il punto di partenza è lo studio di un 
contesto urbano/territoriale complesso per il quale gli studenti elaboreranno un progetto di 
trasformazione architettonica e urbana attraverso la lettura e la individuazione delle logiche e delle 
modalità della sua modificazione. 
Metodo didattico 
Il laboratorio è organizzato con lezioni frontali, esercitazioni in aula, seminari e confronti con contributi 
di esterni, lavoro in aula per l’elaborazione del progetto, discussione e confronto sugli avanzamenti 
progettuali. 
Materiale didattico Bibliografia 
Il materiale di supporto alla didattica, i riferimenti bibliografici nonché altri materiali utili allo svolgimento 
del lavoro saranno forniti agli studenti nel corso del laboratorio. 
Modalità di esame, risultati attesi e modalità di valutazione: 
La modalità di esame prevede l’esposizione dei lavori in mostra con una discussione collettiva sui temi 
affrontati nel laboratorio e un colloquio individuale con illustrazione degli elaborati di progetto e 
accertamento delle conoscenze acquisite durante il corso. 

 

 

 

 

 

 



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 
Obiettivi formativi: Il modulo ha l’obiettivo specifico di consentire agli studenti di: 
• acquisire 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; 
• essere in grado di sviluppare un progetto del sistema edificio-impianti conforme alle vigenti norme 
relative al risparmio energetico negli edifici. 
  
Contenuti: 
- 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 

Codice: 19928 Semestre: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 

Metodo didattico: lezioni frontali e attività di laboratorio. 

Materiale didattico: Appunti messi a disposizione dal docente 
Modalità di esame: Colloquio finale con illustrazione degli elaborati del progetto e accertamento 
delle conoscenze acquisite durante il corso. 

 

 

 

 



Insegnamento: Laboratorio di Architettura degli Interni A 

Insegnamento: Architettura degli Interni (disciplina caratterizzante il Laboratorio di Architettura degli 
interni e disegno industriale) 
Docente: prof. Paolo Giardiello 

CFU: 6 SSD: ICAR/16 

Ore di lezione complessive: 30 

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. 
Contenuti: 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: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: lezioni frontali, esercitazioni guidate, discussione e confronto di casi studio, 
elaborazione di un progetto. 
Materiale didattico: libri e articoli di approfondimento degli argomenti trattati in sede teorica, Temi 
di esercitazione e tutorial disponibili sul sito docente. 
Modalità d’esame: valutazione degli elaborati progettuali individualmente svolti durante le 
esercitazioni e colloquio finale. 

 

 



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 propone un percorso metodologico per 
l'acquisizione delle prime competenze progettuali di tipo strategico riferibili a: 
- la cultura e la teoria del design; 
- i fondamenti e i riferimenti storico-critici del Design Thinking; 
- le tecniche e i metodi di ricerca per la comprensione del sistema dei prodotti; 
- la lettura interpretativa del contesto di progetto; 
- la capacità di inserire il sistema/prodotto in uno scenario d'uso che metta al centro l’utente; 
- la possibilità di costruire reti materiali e immateriali di informazione. 

Codice: 30880 Semestre: I 
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 
- definizione e comprensione delle dinamiche dei contesti storici, fisici, socio-culturali, economici 
di riferimento; 
- indagine sugli aspetti tecnologici e sulle modalità produttive legate ai prodotti da realizzare; 
- analisi interpretative delle valenze tecniche e tipo-morfologiche dei prodotti e dei sistemi; 
- individuazione delle possibili forme di valorizzazione comunicazione dei prodotti/sistemi 
progettati. 
Metodo didattico 
lezioni frontali, esercitazioni guidate di reverse engineering, seminari e discussioni su casi studio 
finalizzati all’elaborazione dell’esercizio progettuale 
Modalità d’esame 
valutazione di elaborati individuali e collettivi prodotti durante il corso e colloquio finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 la 
comprensione dei significati dell’interno architettonico cui 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, legando 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. 
Contenuti: Il corso si fonda sulla consapevolezza del ruolo generativo 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 la conoscenza 
dell’oggetto a quella del fenomeno che scaturisce dall’uso dell’oggetto stesso, mettendolo al riparo il 
progetto stesso da formalismi che in un’ottica superficiale insidiano la disciplina, ed anzi sottolineando 
l’importanza della qualità dell’esperienza dello spazio architettonico 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: I 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: 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, e periodicamente sarà oggetto di 
discussioni collegiali, mirando alla costruzione progressiva di un progetto in cui si sintetizzano i 
contributi dei distinti insegnamenti, attraverso disegni e plastici.  
Materiale didattico: riferimenti bibliografici, grafici e modelli di approfondimento degli argomenti e 
degli esempi trattati in sede teorica e relativi al sito di intervento, rilievi cartografici e fotografici.  
Modalità di esame: L’esame verterà sulla discussione critica del progetto e degli studi preliminari, 
legandone le ragioni alle tematiche, alle riflessioni ed all’approccio metodologico impostato nella parte 
teorica del corso stesso. 



 

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 
dell’area di studio e dalla conoscenza degli strumenti normativi vigenti, definiscano strategie di 
intervento sostenibili. Gli elaborati rappresenteranno scenari di progettazione integrati in cui sia 
verificabile il controllo delle dinamiche di fruizione del territorio per la valorizzazione delle risorse locali 
in termini di patrimonio culturale e sociale, patrimonio costruito e paesaggio. 
Le elaborazioni progettuali saranno svolte da ciascuno studente in aula e verificate in itinere; la 
valutazione finale si svolgerà come esposizione critica di tutte le fasi di studio che hanno portato alle 
soluzioni di progetto. 

 

 

 



Insegnamento: Laboratorio di Progettazione dei Sistemi ambientali A 

Modulo: Legislazione dei Beni culturali 

Docente: prof. Umberto Ronga 

CFU: 4 SSD: IUS/10 

Ore di lezione complessive: 40 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze di base della Legislazione dei beni 
culturali, a partire da un inquadramento teorico, di natura costituzionalistica, del tema e delle sue 
implicazioni costituzionali e legislative. Dunque, la tematica è considerata, con un approccio 
interdisciplinare, inteso all’analisi di studi di caso, in connessione con il diritto urbanistico, la disciplina 
edilizia, la tutela dell’ambiente, anche al fine di far acquisire allo studente capacità e strumenti idonei 
a individuare e comprendere, dal punto di vista della teoria giuridica, e applicare, dal punto di vista 
pratico, anche osservando le connessioni che il tema ha assunto con la disciplina anticorruzione, le 
norme giuridiche che governano l’uso del territorio e gli interventi sul patrimonio culturale. Pertanto, 
formano principali temi di studio: l’inquadramento costituzionale della tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale; le competenze legislative e amministrative; i beni culturali; il paesaggio; i beni 
paesaggistici; la disciplina anticorruzione nei settori di interesse; i titoli abilitativi edilizi e le 
autorizzazioni preliminari; le aree naturali protette. 

Codice: 19922 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Lezioni frontali e attività di laboratorio con revisioni, coordinate con il docente del 
modulo di Tecnologia. Durante le lezioni frontali verranno illustrati gli argomenti in programma, anche 
mediante l’analisi di materiale didattico (normativo e giurisprudenziale) fornito dal docente. Promozione 
di attività di studio sul campo, anche mediante occasioni di confronto in sede istituzionale o con 
interlocutori privilegiati in sede accademica. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: Durante il corso è previsto lo svolgimento di verifiche 
intermedie di apprendimento, coordinate con il docente del modulo di Tecnologia. L’esame finale 
consiste nella discussione di una relazione scritta sugli aspetti normativi relativi al lavoro progettuale 
sviluppato nel Laboratorio e in un colloquio sugli argomenti teorici affrontati durante il corso. 
Bibliografia: I libri di testo e il materiale normativo e giurisprudenziale saranno indicati dal docente a 
inizio del corso. 

 

 

 

 

 

 

 



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 sulla pagina web docente o comunque divulgato su 
piattaforma Teams. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il laboratorio si articola in due fasi, la prima dedicata a lezioni teoriche e incontri seminariali (con il 
coinvolgimento di studiosi e progettisti) e sopralluoghi, la seconda dedicata all’esercitazione su un’area 
di progetto da riqualificare. La sperimentazione applicata allo specifico caso di studio, consententirà 
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 e degli spazi aperti sulla 
base dei riconosciuti obiettivi della sostenibilità. In particolare gli studenti dovranno confrontarsi con 
l’approccio bioclimatico alla progettazione; 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 presentazioni da parte degli allievi del proprio lavoro anche ad esperti che operano sul 



territorio. 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. Gli elaborati finali, presentazione, book e/o tavole in formato 
cartaceo o digitale, saranno la base su cui verterà la discussione di esame finalizzata a verificare 
l’approfondimento degli aspetti culturali ed applicativi affrontati durante il corso da ciascun discente.  

 

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 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, e a far acquisire allo studente gli strumenti necessari ad 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; i beni 
culturali; il paesaggio; i beni paesaggistici; i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni preliminari; le aree 
naturali protette. 

Codice: 19922 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Lezioni frontali e attività di laboratorio con revisioni, coordinate con il docente del 
modulo di Tecnologia. Durante le lezioni frontali verranno illustrati gli argomenti in programma, anche 
mediante l’analisi di materiale didattico (normativo e giurisprudenziale) fornito dal docente. 
Risultati attesi e modalità di valutazione: 
Durante il corso è previsto lo svolgimento di verifiche intermedie di apprendimento, coordinate con il 
docente del modulo di Tecnologia. L’esame finale consiste nella discussione di una relazione scritta 
sugli aspetti normativi relativi al lavoro progettuale sviluppato nel Laboratorio e in un colloquio sugli 
argomenti teorici affrontati durante il corso. 

 

 

 

 

 



Insegnamento: Laboratorio di Urbanistica A 

Modulo: Urbanistica 

Docente: Emanuela Coppola 

CFU: 6 SSD: ICAR/21 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: il laboratorio mira a fornire allo studente gli strumenti di conoscenza del territorio 
della metodologia urbanistica e in particolar modo di quegli aspetti connessi all’implementazione di un 
Piano di un Parco Regionale. Ci saranno dei seminari di approfondimento sulle caratteristiche 
geologiche, agronomiche e archeologiche dell’area da parte di esperti che forniranno agli studenti gli 
elementi per comprendere la complessità di un territorio unico nel panorama italiano.  

Il corso utilizza un approccio sistemico finalizzato ad implementare una pianificazione strategica per la 
valorizzazione di ambito territoriale complesso caratterizzato da elevati valori paesaggistici.  

Al termine dell’esperienza formativa, lo studente dovrà essere in grado di analizzare il territorio nella 
sua complessità; studierà i piani e i programmi di area vasta che riguardano l’area di studio e i principali 
elementi della pianificazione comunale dei comuni in cui ricade il parco; avrà nozioni sulla legislazione 
e la normativa paesistica di riferimento; sarà inoltre in grado di riconoscere le risorse presenti sul 
territorio ai fini di interpretare le caratteristiche del complesso territorio dei Campi Flegrei, definendo le 
possibili connessioni urbanistico-ambientali tra le diverse aree di pregio che connotano il parco. 
 
Contenuti: studio pianificazione urbanistica delle aree di pregio ambientale e culturale; analisi, 
definizione e mappatura delle caratteristiche dell’area di studio organizzate in: sistema ambientale,  
sistema insediativo, sistema infrastrutturale e sistema produttivo; analisi strategica delle risorse 
presenti sul territorio e dei progetti urbanistico-territoriali in itinere; comprensione, descrizione e 
interpretazione della complessità dell’area di studio alle diverse scale; studio di piani e progetti 
urbanistici di “green infrastructure” tesi a definire sia le modalità di trasformazione di una città in una 
eco-city sia a creare le necessarie connessioni capaci di valorizzare un territorio   dall’elevato valore 
culturale e paesaggistico. 
Codice: 30903 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 

Metodo didattico: Lezioni frontali, seminari, sopralluoghi e attività di laboratorio. 
Materiale didattico: bibliografia di riferimento, cartografia di base, carte tecniche di analisi, link alla 
pianificazione d’area vasta e a quella comunale, approfondimenti sul concetto di “green infrastructure”. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento: libri, articoli, riferimenti a link sul web, grafici 
e modelli di approfondimento degli argomenti e degli esempi trattati in sede teorica. 
Modalità d’esame: colloquio finale con illustrazione degli elaborati di conoscenza del territorio e 
delle possibili connessioni urbanistico-naturalistiche delle aree del Parco Regionale dei Campi Flegrei 
basandosi sul paradigma delle infrastrutture sostenibili urbane. 

 

 

 



 

Insegnamento: Laboratorio di Urbanistica A 

Modulo: Architettura del Paesaggio 

Docente: Isotta Cortesi 

CFU: 4 SSD: ICAR/15 

Ore di lezione complessive: 40 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: il Laboratorio punta a fornire allo studente gli strumenti culturali e tecnici per 
affrontare un tema di architettura inteso come sintesi di aspetti compositivi e paesaggistici. 

Codice: 30903 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Il corso si pone l’obiettivo di fornire allo studente elementi e criteri interpretativi 
finalizzati alla comprensione delle complessità connesse al progetto di Architettura del Paesaggio nel 
suo rapporto con la struttura urbana alla scala urbanistica. L’oggetto specifico dell’insegnamento è, da 
un lato l’acquisizione di strumenti teorici, storici e metodologici che esplicitino le componenti della 
progettazione del paesaggio dalla grande e alla media scala.  

In particolare, si vuole assegnare una sequenza di ragionamenti che hanno una progressione per 
costruire nello studente un’abilità capace di evolvere verso una maggiore complessità per fondare una 
ricerca coerente sulla costruzione dello spazio aperto della città. 

Questa operazione di apprendimento viene svolta tramite la comprensione e lo studio degli esiti 
progettuali maturati nella cultura internazionale, attraverso la conoscenza e l’esemplificazione, 
mediante lezioni ex-cattedra, volta a comprendere il contemporaneo. 
Il corso si svolgerà con didattica frontale mentre gli approfondimenti sul progetto, le esercitazioni, 
saranno svolte in gruppo. L’obiettivo è di avviare un processo analitico e progettuale nell’ambito 
dell’Architettura del Paesaggio e degli spazi collettivi, quali fondamentali riferimenti per la definizione 
della qualità e della sostenibilità della città contemporanea. L’Architettura del Paesaggio, sia rispetto 
al linguaggio che ai contenuti funzionali, sarà oggetto di riflessione progettuale come materia di 
confronto operativo nella definizione di temi e forme della contemporaneità 
Materiale didattico: lezioni frontali, esercitazioni guidate con ridisegno, modellazione, discussione 
e confronto di casi studio per l’elaborazione di un progetto. 
Organizzazione e programma dell’insegnamento: libri, articoli, riferimenti a link sul web, grafici 
e modelli di approfondimento degli argomenti e degli esempi trattati in sede teorica. 
Modalità d’esame: colloquio finale con illustrazione degli elaborati del progetto e accertamento delle 
conoscenze acquisite durante il corso 

 

 

 

 



 

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: 1 

Obiettivi formativi: il laboratorio mira a fornire allo studente gli strumenti culturali e tecnici per la 
valorizzazione e il riuso adattivo delle risorse urbane e territoriali. Il corso utilizza un approccio sistemico 
finalizzato all’individuazione di un’ampia gamma di soluzioni e strategie eco-innovative per il 
miglioramento della qualità della vita in aree urbane e peri-urbane. Al termine dell’esperienza formativa, 
lo studente dovrà essere in grado di analizzare e interpretare le caratteristiche dei diversi contesti, 
definendo possibili trasformazioni sostenibili e resilienti, sulla base di differenti teorie e tecniche di 
progettazione e pianificazione urbanistica.  

Contenuti: studio delle tecniche di pianificazione urbanistica e progettazione dello spazio urbano; 
analisi, definizione e mappatura delle caratteristiche dell’area di studio organizzate in criticità e 
potenzialità; comprensione, descrizione e interpretazione della complessità dell’area di studio alle 
diverse scale; studio di piani e progetti urbanistici di riferimento con caratteristiche innovative da 
applicare in maniera critica alla propria strategia progettuale; individuazione di principi guida per una 
‘diversa crescita’ sostenibile e resiliente; sperimentazione dell’integrazione disciplinare alla base del 
processo di piano contemporaneo, con particolare attenzione alle esigenze degli stakeholder locali. 

Codice: 30903 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Nessuna. 

Metodo didattico: Lezioni frontali, seminari, sopralluoghi e attività di laboratorio. 

Materiale didattico: bibliografia di riferimento, grafici, progetti urbanistici di riferimento e link sul 
web. 

Modalità d’esame: colloquio finale con illustrazione degli elaborati del progetto urbanistico 
approfondendo le motivazioni delle scelte progettuali sulla base delle conoscenze teoriche acquisite 
durante il corso. 
  

 

 

 

 



 

Insegnamento: Scienza delle Costruzioni 

Docente: prof. Giulio Zuccaro 

CFU: 6 SSD: ICAR/06 

Ore di lezione complessive: 60 

Anno di corso: 1 
Obiettivi formativi: il corso di Scienza delle Costruzioni si propone di approfondire lo studio della 
meccanica dei materiali e delle strutture necessario per la comprensione e l’analisi di comportamenti 
strutturali complessi. 
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: II 

Prerequisiti/propedeuticità: Teoria delle strutture 
Organizzazione e programma dell’insegnamento 
Il corso di Scienza delle Costruzioni è articolato in lezioni frontali e attività di laboratorio. 
Obiettivo del corso è fornire agli studenti quei principi fondamentali che, ove correttamente acquisiti 
ed applicati, consentono di analizzare il comportamento statico delle strutture civili. Allo scopo, i 
contenuti del corso sono i seguenti: Geometria delle masse; Analisi dei corpi deformabili; Teoria 
dell’elasticità; Teoria della trave; Problema del De Saint Venant; Sistemi composti da travi; Criteri di 
resistenza dei materiali; Verifiche di resistenza; stabilità dell’equilibrio. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

2° ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: Scienza delle Costruzioni 

Metodo didattico: lezioni frontali, 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:  
Il corso ha come obiettivo principale la strutturazione di un processo che supporti e stimoli la capacità 
di ragionare durante il percorso di elaborazione del progetto, dalle fasi interpretative del contesto sino 
alle elaborazioni progettuali, in riferimento alle differenti scale che esso 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 dinamico e adattivo, che supporti, motivi e valuti le scelte 
interpretative e progettuali, integrando gli approcci metodologici e gli strumenti operativi della 
progettazione urbana e architettonica, dell’estimo e della valutazione.  
Contenuti: Il progetto, nell’ambito delle riflessioni sui temi della rigenerazione urbana, si interrogherà 
sul ruolo che il progetto architettonico e urbano può assumere per l’attivazione di trasformazioni che, 



fortemente radicate nei contesti di riferimento, siano in grado di innescare processi di innovazione 
economica, culturale, sociale e ambientale. 

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 da parte di docenti e/o personalità esterne. 
Materiale didattico: Bibliografia, sitografia, filmografia, grafici e modelli di riferimento. 
Modalità di esame: Presentazione individuale degli elaborati di progetto, mostra dei lavori e 
discussione collettiva. 

 

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 dell’edificio 
pubblico/collettivo nel rapporto indissolubile con i molteplici specialismi che concorrono a formare 
l’opera di architettura sviluppando le opportune sinergie tra le scelte tipologico-formali e le soluzioni 
esecutive, tecnologico-costruttive, ambientale, energetiche-impiantistiche. 
 
Contenuti: l Corso intende simulare un’esperienza professionale in sintonia con la formazione e le 
competenze ricevute dagli studenti durante il Corso di Studi a partire dallo sviluppo di un tema collettivo 
desunto da bandi di concorso nazionali e internazionali (prediligendo i bandi in due fasi) mediante 
l’approfondimento di riferimenti colti e di opere fondamentali moderne e contemporanee scelte quale 
termine a quo della azione progettuale.  
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 
Modalità d’esame: mostra didattica con illustrazione degli elaborati di progetto integrati tra i due 
moduli e accertamento delle conoscenze acquisite durante il corso. 

 

 

 

 



 

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 alla comprensione delle procedure da seguire e degli attori in queste coinvolti. Una particolare 
attenzione sarà posta al ciclo vita dell’opera architettonica, come capacità di indagare in chiave di 
sostenibilità, tutte le fasi connesse alla ideazione, realizzazione e gestione del manufatto 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. 
Contenuti: Il Corso intende simulare un’esperienza professionale in sintonia con la formazione e le 
competenze ricevute dagli studenti durante il Corso di Studi a partire dallo sviluppo di un tema collettivo 
desunto da bandi di concorso nazionali e internazionali (prediligendo i bandi in due fasi) alla cui 
progettazione saranno applicati i Criteri Ambientali Minimi (CAM), oggi obbligatori.  

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 
Modalità d’esame: mostra didattica con illustrazione degli elaborati di progetto integrati tra i due 
moduli e accertamento delle conoscenze acquisite durante il corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insegnamento: Laboratorio di Sintesi Finale in Tecnologia ambientale 

Modulo: Tecnologia dell’Architettura  

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.). 
Contenuti: 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.  

Codice: U1045 Semestre: II 

Prerequisiti/propedeuticità: nessuna 

Metodo didattico: Lezioni ed esercitazioni. 

Materiale didattico: libri di testo, appunti, schede tecniche, format grafici pre-configurati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 alcune 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. 
Il corso sarà poi strutturato prevalentemente sulle attività laboratoriali per lo sviluppo di un progetto di 
restauro con revisioni in compresenza dei docenti di entrambi i moduli. 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: nessuna 
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. 

 



Calendario delle attività didattiche - a.a. 2020/2021 
 
 
 
PRIMO ANNO 
PRIMO SEMESTRE 
Primo periodo didattico: 28 settembre 2020 - 18 dicembre 2020 
Primo periodo di esami: 21 dicembre 2020 - 19 febbraio 2021 
Finestra esami marzo: 1 marzo 2020 - 31 marzo 2021 

Vacanze Primo Semestre: San Gennaro: 19 settembre (sabato); Ognissanti: 1 novembre 
(domenica); lunedì 7 dicembre (chiusura Ateneo); Immacolata: 8 dicembre (martedì); 
Natale: dal 24 dicembre (giovedì) al 6 Gennaio (mercoledì). 
 

SECONDO SEMESTRE 
Secondo periodo didattico: 22 febbraio 2021 - 28 maggio 2021 
Secondo periodo di esami: 31 maggio 2021 - 30 luglio 2021 
Terzo periodo di esami: 1 settembre 2021 - 17 settembre 2021 
Finestra esami ottobre: 1 ottobre 2020 - 30 ottobre 2021 

Vacanze Secondo Semestre: Pasqua: da giovedì 1 aprile a mercoledì 7 aprile; Festa della 
Liberazione: 25 aprile (domenica); Festa del Lavoro: 1 maggio (sabato); Festa della 
Repubblica: 2 giugno (mercoledì) 

 
 
 
SECONDO ANNO 
PRIMO SEMESTRE 
Primo periodo didattico: 21 settembre 2020 - 11 dicembre 2020 
Primo periodo di esami: 14 dicembre 2020 - 19 febbraio 2021 
Finestra esami marzo: 1 marzo 2020 - 31 marzo 2021 

Vacanze Primo Semestre: San Gennaro: 19 settembre (sabato); Ognissanti: 1 novembre 
(domenica); lunedì 7 dicembre (chiusura Ateneo); Immacolata: 8 dicembre (martedì); 
Natale: dal 24 dicembre (giovedì) al 6 Gennaio (mercoledì). 
 

SECONDO SEMESTRE 
Secondo periodo didattico: 22 febbraio 2021 - 28 maggio 2021 
Secondo periodo di esami: 31 maggio 2021 - 30 luglio 2021 
Terzo periodo di esami: 1 settembre 2021 - 17 settembre 2021 
Finestra esami ottobre: 1 ottobre 2020 - 30 ottobre 2021 

Vacanze Secondo Semestre: Pasqua: da giovedì 1 aprile a mercoledì 7 aprile; Festa della 
Liberazione: 25 aprile (domenica); Festa del Lavoro: 1 maggio (sabato); Festa della 
Repubblica: 2 giugno (mercoledì) 

 
 



Referenti del Corso di Studi 
 
Coordinatore del Corso prof. arch. Marella Santangelo 
Email: msantang@unina.it 
Tel.: 081 - 2538683 
Studio: Complesso dello Spirito Santo, via Toledo 402, 80134 Napoli. Scala A, piano 5°, stanza 501 
 
Vicecoordinatore del Corso prof. arch. Giovanni Multari 
 
GRIE - Gruppo di Riesame: 
prof. arch. Marella Santangelo, coordinatore del MAPA 
prof. arch. Maria Cerreta, coordinatore commissione 
prof. arch. Gioconda Cafiero 
prof. arch. Orfina Fatigato 
 
Commissione Istruttoria Docenti/Studenti:  
prof. arch. Marella Santangelo, coordinatore del MAPA 
prof. arch. Orfina Fatigato, coordinatore commissione 
prof. arch. Raffaele Amore  
prof. arch. Paola Ascione  
prof. arch. Angela D’Agostino 
2 studenti  
 
Crediti liberi: 
Sig.ra Amelia Corbisiero 
 
Lauree/Erasmus: 
Sig.ra Elisabetta Di Prisco 
 
Internazionalizzazione: 
prof. arch. Marella Santangelo, coordinatore del MAPA 
prof. arch. Giovanni Multari  
prof. arch. Libera Amenta 
prof. arch. Renato Capozzi 
prof. arch. Gianluigi De Martino 
prof. arch. Orfina Fatigato, coordinatore commissione 
prof. arch. Paolo Giardiello 
 
Tirocini: 
Sig. Fausto Felici 
 
Commissione Tirocini:  
prof. arch. Gianluigi De Martino, coordinatore commissione 
prof. arch. Libera Amenta 
prof. arch. Dora Francese 
 
Orario, Aule, SUA: 



Sig.ra Elisabetta Di Prisco 
 
Commissioni d’esame e istruttoria per convalida: 
Sig.ra Patrizia Masucci 
 
Gruppo di lavoro per la convalida degli esami del C.d.S. D.B.E.:  
prof. arch. Marella Santangelo, coordinatore del MAPA  
prof. arch. Gioconda Cafiero  
prof. arch. Massimo Perriccioli 
 
Responsabili sito web:  
prof. arch. Maria Cerreta Coordinatore  
prof. arch. Gianluigi De Martino 
prof. arch. Orfina Fatigato. 
 
 
Orientamento e Coordinamento interno 
prof. arch. Marella Santangelo (email: msantang@unina.it - tel.: 081- 2538683) 
Responsabile dei rapporti con il CLA, Centro Linguistico di Ateneo: 
prof. arch. Marella Santangelo 
            
 


