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Programma svolto 

 

    La metodologia è articolata nelle seguenti fasi : 

 

1) Più lezioni frontali inizio a.s. si sono svolte mirando alla formazione degli studenti,  impegnati   

    nel programma di conoscenza e pratica della progettazione architettonica, che si compone di una 

    prima parte manualistica e due parti storiografiche (architettura e urbanistica).      

2) Esposizione di nozioni e linee metodologiche che si utilizzano per impostare e risolvere le  

    problematiche della pratica progettuale, funzionale e compositiva, mirate a rappresentare 

    la scelta tematica oggetto di studio.                       

3) Definizione e acquisizione del problema che determina la funzione e la ricerca della forma.                                      

4) Ideazione attraverso bozze e/o schizzi a mano libera. 

5) Sviluppo del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, particolari costruttivi e relazione 

     tecnica. 

6) Messa in scala e impaginazione tavole grafiche. 

  

 

    Per ciascuna esercitazione è stato richiesto: Metodo di ricerca (buon uso del bacino d’infor- 

    mazione), studio e sviluppo dei preliminari attraverso i quali evidenziare la logica dell’iter  

    progettuale e le particolarità di incidenza compositiva nella scelta della soluzione adottata. 

    Questo criterio, è stato scelto per agevolare un apprendimento per concetti chiari e distinti 

    in una materia, l’architettura, che tende a presentarsi come un corpo insidiosamente fluido  

    e continuo. 

 

       ESERCITAZIONI DI PROGETTO SVOLTE 
  

  Tema n°. 1,  lavoro individuale; Sviluppo progettuale, di una unità abitativa per studenti. 

                     di circa mq. 45,00, con copertura a lastrico solare. 

                                                    

Tema n°. 2,  lavoro individuale; Sviluppo progettuale di una unità abitativa di circa; mq. 120.                                       

                                                                                                
  

     CONTENUTI  SVOLTI 

 

Primo ciclo di lezioni  
- Caratteri della progettazione Architettonica. 

- Che cos’è la progettazione architettonica, cosa vuol dire progettare. 

- L’operazione progettuale, il lavoro del progettista, ingredienti del progetto,   



- Il progetto: Pianta e prospetti. Le unità finestrate. 

- L’operazione progettuale: il contesto; il contesto ambientale, il contesto culturale.   

- Le sezioni in progettazione. 

- Rivisitazione teorica progettuale; la messa in scala, i dislivelli. 

- I tetti a falde. 

(Applicazioni grafiche)    

 

Secondo ciclo di lezioni  
- Lo spazio ergono metrico, rappresentazioni porte e finestre. 

- L’operazione progettuale; ragionare per sistemi. 

- L’operazione progettuale: Le coperture; tetti a falde e lastrico solare. 

- La forma: I punti di vista della forma architettonica, genesi della forma architettonica.  

-  Disegnare con il Computer. La computer grafica nell’era di Internet, disegno, CAD e 

modellazione solida, Usare un programma CAD. 

(Applicazioni grafiche Archicad) 

              

Terzo ciclo di lezioni  
- Architettura e computer; il disegno in 3D. Usare un programma CAD. 

- CAD; strumenti di precisione 

- Tipologie abitative plurifamiliari: Aspetti generali; l’abitazione monofamiliare autonoma, 

l’insediamento collettivo. 

- Le Tipologie abitative: Linea, Schiera, Torre. 

In questo terzo ciclo di lezioni l’attività didattica programmata all’inizio a.s. 2019/20 ha subito un 

grosso cambiamento in itinere infatti a partire dal 05/03/2020 con la chiusura delle scuole e con 

l’introduzione della D.a D. ci sono stati dei sostanziali cambiamenti che ci hanno imposto un 

adeguamento repentino, nello svolgimento delle lezioni, a metodi e procedimenti mai utilizzati 

nella didattica a scuola con delle conoscenze e con strumenti per noi completamente nuovi. 

-  

 

 

Strumenti e tecniche 

Libro Libro di testo:   HOEPLI    PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA     B. GUARDAVILLA 

Riviste 
varie 

Dispense e 

Fotocopie 

 

Documenti 

 
Modulistica  

Informatica  Da metà a.s., uso di tecnologie informatiche progettuali “ARCHICAD” 
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