
 

Insegnamento: LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 1  
Moduli: Progettazione Architettonica, Teoria e Tecnica della Progettazione 
Architettonica 
CFU: 10 (6+4) SSD: ICAR/14 
Ore di lezione: 100  
Anno di corso: I 
Modulo: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
Obiettivi formativi: Obiettivo del laboratorio è di introdurre lo studente del primo anno al 
progetto di architettura. 
Contenuti:  
La PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA è la disciplina caratterizzante e coordina i contributi 
degli altri settori disciplinari. Lezioni teoriche e attività progettuale in aula conducono lo studente 
alla elaborazione di una prima ipotesi progettuale. Il tema di progetto è l’abitazione ed è proposto 
secondo il criterio della gradualità, dal più semplice al più complesso: in questa logica lo studente 
affronta il progetto all’interno di alcune delle tipologie aggregative consolidate (case a schiera, 
case in linea, case a ballatoio) con riferimento ai Caratteri Tipologici e Morfologici e con la dovuta 
attenzione agli aspetti strutturali. 
Modulo: TEORIA E TECNICA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
Obiettivi formativi: Il Corso si propone di fornire allo studente le nozioni elementari relative al 
progetto di architettura nel suo porsi rispetto agli aspetti tecnici e alle questioni teoriche. 
Contenuti:  
Il corso di TEORIA E TECNICA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA fornisce allo 
studente le nozioni elementari relative al progetto di architettura nel suo porsi rispetto alle teorie 
dell’architettura con particolare riferimento agli aspetti tecnici, agli aspetti interdisciplinari, alle 
risposte che la Storia dell'architettura ha fornito alle questioni predette, al suo rapporto con la 
forma della città. 
Codice: 20830 Semestre: annuale 
Prerequisiti / Propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Lezioni teoriche, esercitazioni ed elaborazioni progettuali 
Materiale didattico: Libri di testo, Sussidi didattici sul sito web-docenti. Le lezioni 
teoriche e le esercitazioni progettuali saranno illustrate, commentate e documentate 
tramite specifici materiali didattici e bibliografici. 
Modalità di esame: Colloquio orale avente ad oggetto la verifica delle capacità 
acquisite di  di “leggere” un progetto in relazione ai suoi aspetti tecnici, alle questioni 
relative agli aspetti interdisciplinari, al suo porsi rispetto al contest nonché la 
valutazione del tema di progetto con le spiegazioni delle modalità e delle scelte che 
hanno portato alla soluzione.  
 
 


