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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 in formato CAD. 

  

    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 di una unità abitativa tipologia: Schiera,Torre, Linea.  

  Tema n°. 2, lavoro individuale: Sviluppo urbanistico minore di un quartiere residenziale. 

. 

CONTENUTI  SVOLTI 

 

Primo ciclo di lezioni  
- Rivisitazione lavori di progetto a. s. precedente; studio del rapporto fra il livello degli spazi 

architettonici progettati e quello del terreno circostante . 

- Le tipologie abitative plurifamiliari; casa in linea, casa a schiera, casa a torre e casa a 

ballatoio. 

- La distribuzione; dal programma alla distribuzione. 

- Il concetto di percezione dello spazio, Il nostro rapporto con lo spazio. 

- Le interazioni con L’interno. 



- Le tipologie abitative plurifamiliari: lo sfruttamento ottimale dello spazio interno, 

innovazione delle tipologie distributive, sviluppo di procedimenti costruttivi. 

- I quartieri residenziali. 

- Il sollevamento del piano terra. 

(Applicazioni grafiche Archicad)    

 

Secondo ciclo di lezioni  
- Studio e progettazione della flessibilità distributiva. 

- Le fasi del progetto architettonico. Il dimensionamento degli spazi abitativi. 

- Le basi della composizione geometrica. 

- Impaginazione lavori CAD. 

- Architettura e computer; la funzione come spazio abitabile. 

- Gli spazi aperti; valorizzazione degli spazi aperti, gli spazi aperti urbani. 

- Organizzazione planimetrica del terreno. 

- I contenuti e gli strumenti del governo urbanistico. 

- La forma: I punti di vista della forma architettonica; la forma dall’interno/ la forma 

dall’esterno. 

(Applicazioni grafiche Archicad)    

 

Terzo ciclo di lezioni  
- Architettura e computer; il disegno in 3D.  

- Il sito; l’area di progetto. 

- La destinazione: La destinazione d’uso; abitazione, spazi pubblici aperti e gratuiti. 

- Il concetto di distribuzione; gerarchia distributiva. 

- Impaginazione tavole di progetto CAD.  

      (Applicazioni grafiche Archicad)     

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 

Prodotte dagli insegnanti 

Documenti 

 
Modulistica  

Informatica  Uso di tecnologie informatiche progettuali “ARCHICAD” 
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