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MODULO DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA_prof. arch. Renato Capozzi
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.

Contenuti:
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/collettive 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 tridimensionali e modelli in scala) necessaria a descrivere l’oggetto dell’esercitazione. 
Le attività culmineranno con la definizioni di tavole di sintesi che illustrino esaurientemente il progetto in tutti i suoi aspetti compreso quello strutturale. 
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 alle procedure compositive selezionate costruisce il centro del processo di 
progettuale. Sul piano tipologico e quindi costruttivo 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/per l’istruzione) desunto da bandi di concorso nazionali e internazionali e 
sull’approfondimento di riferimenti colti e di opere fondamentali del Movimento Moderno e contemporanee assunte quale guida progettuale. 
Prerequisiti / Propedeuticità: Tutti gli Insegnamenti del primo anno e Tecnica delle Costruzioni

Modalità di 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 d’esame durante la quale verranno altresì approfonditi i temi teorici affrontati. 

Bibliografia di riferimento:
R. Capozzi, L’esattezza di Jacobsen, LetteraVentidue, Sracusa 2017.
R. Capozzi, L’architettura dell’Ipostilo, Aion, Firenze 2016.
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.
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TEMA OGGETTO DEL CONCORSO
Il Comune di Ariano Irpino bandisce un concorso internazionale di 
progettazione per la realizzazione del "Polo Scolastico di Eccellenza 
Alberghiero ed Agroalimentare” situato in Via R. D'Afflitto - Piazza San 
Francesco del Comune di Ariano Irpino, con procedura aperta, il cui 
oggetto è l'acquisizione, dopo l'espletamento del secondo grado, di un 
progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto 
definitivo di fattibilità tecnica ed economica. 

Qualità dell’inserimento della proposta ideativa nel contesto urbano 
e ambientale:
Studio della relazione tra la nuova configurazione del nuovo edificio e il 
contesto esistente, organizzazione degli spazi esterni e grado di 
valorizzazione del contesto urbano, valutato sia in base alla capacità di 
organizzare gli spazi esterni garantendo un rapporto sostenibile con le 
attività interne, sia sotto il profilo della coerenza, integrazione e 
armonizzazione delle proposte progettuali con il contesto urbano e/o 
ambientale.

Qualità architettonica e soluzioni architettoniche rispetto alla 
didattica:
Valutazione della proposta ideativa sotto il profilo della ricerca, 
dell’innovazione tecnologica e del design, della distribuzione e 
composizione architettonica generale e di dettaglio, della scelta dei 
materiali, dell’eco-sostenibilità complessiva e del carattere estetico. 
Analisi delle soluzioni architettoniche adottate, della qualità degli spazi 
rispetto al programma funzionale e l’integrazione/relazione tra la 
progettazione architettonica e le richieste del progetto pedagogico.

Funzionalità, accessibilità, sostenibilità e aspetti tecnico costruttivi:
Analisi della proposta progettuale sotto il triplice aspetto della 
interrelazione tra gli spazi funzionali, collegamenti orizzontali e verticali, 
percorsi, permeabilità delle separazioni, multifunzionalità della sicurezza 
con soluzioni innovative per il superamento delle barriere architettoniche 
coerenti con l’insieme architettonico, della sostenibilità ambientale e 
dell’innovazione a livello tecnologico, costruttiva, impiantistico e dei 
materiali con particolare attenzione sarà posta alle caratteristiche di 
durevolezza e semplicità gestionale/manutentiva delle soluzioni adottate.



TIPO

LUOGO CARATTERE

COSTRUZIONE
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MODULO DI TECNICNA DELLE COSTRUZIONI_prof. ing. Mario D’Aniello

Obiettivi formativi:
L’obiettivo principale è quello di approfondire ed applicare la conoscenza dei metodi e degli strumenti operativi necessari sia per la 
concezione strutturale ed il progetto di nuove costruzioni, sia per la verifica e la riabilitazione strutturale di edifici esistenti. 

Contenuti: 
Approfondimenti degli aspetti fondamentali della Tecnica delle costruzioni finalizzati alla progettazione strutturale, con particolare 
riferimento alla progettazione in zona sismica. Il corso si articola in due fasi successive:
1) La prima fase è incentrata sull’individuazione e studio dei principali sistemi costruttivi e tipologie strutturali inerenti il tema d’anno, sulla 

scelta di modelli strutturali semplificati, sull’analisi dei carichi agenti sulle strutture prese in esame e sui metodi di progettazione strutturale 
da utilizzare secondo normativa tecnica.
2) La seconda fase riguarda l’applicazione degli strumenti acquisiti alla progettazione strutturale relativa al tema d’anno

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

Metodo didattico: Il Corso si articola in lezioni frontali, esercitazioni e discussioni sul progetto del tema d’anno. 

Materiale didattico: Bibliografia di riferimento, sussidi didattici forniti dal docente

Modalità di esame: Elaborati progettuali da discutere in sede di esame del Laboratorio di sintesi finale. Durante il colloquio l’allievo dovrà
dimostrare, partendo dall’illustrazione del proprio progetto, di aver acquisito una buona padronanza dei metodi e degli strumenti operativi 
necessari per la concezione strutturale e per il progetto di nuove costruzioni.
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DAL SISTEMA COSTRUTTIVO AL SISTEMA STRUTTURALE



PROGETTAZIONE ANTISISMICA

Calamità dal 1950 al 2000

Dopo il terremoto

Edificio anni ’90
Prima del terremoto 
(immagine da google-earth)

Terremoto de L’Aquila 
(Pettino, via Dante Alighieri 2)


