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Obiettivi e contenuti del corso 
 
Il Labooratorio punta a allargare le conoscenze e le competenze degli allievi nel campo del digitale. 
In particolare nel campo del digital design saranno utilizzati, con il supporto del corpo docente, i software di 
progettazione parametrica particolarmente utili per gestire le forme complesse e per controllare, durante tutto il 
processo, l’iter progettuale grazie al necessario utilizzo del cosiddetto “pensiero computazionale”.  
Nel campo della costruzione digitale gli allievi saranno poi chiamati ad approfondire le principali tematiche connesse 
alla digital fabrication attraverso lo studio di testi dedicati e conosceranno i principali strumenti da utilizzare per 
prefigurare il sistema costruttivo del padiglione che, nella fattispecie, saranno quelli ispirati al paradigma della 
“manifattura sottrattiva” quali frese a controllo numerico e laser cutter. Obiettivo fondamentale del Laboratorio sarà 
quello di consentire agli allievi di sperimentare concretamente le influenze reciproche tra il sistema costruttivo e la 
forma architettonica in un percorso iterativo che preveda continui rimandi da un settore all’altro.  
 
 
Tema d’anno 
 
Il Laboratorio di Sintesi Finale in Tecnologia dell’Architettura è centrato sulla sistemazione del cortile del Dipartimento 
che affaccia verso via Toledo. l manufatti saranno progettati usando gli strumenti del digital design e gli allievi dovranno 
immaginare la loro costruzione usando le tecniche della digital fabrication. 
 
 
Articolazione didattica 
 
Il lavoro progettuale inizia con l’analisi di alcuni padiglioni simili progettati e realizzati di recente, a partire dal Serpentine 
Pavillion (2005) da Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura con Cecil Balmond, vero e proprio paradigma del genere. 
L’analisi sarà filtrata attraverso il tipo di dispositivo da usare per la costruzione a livello micro per poi dedurre le 
influenze a livello macro sulla forma finale. In tal senso le tipologie adottate saranno quelle proposte da R. Fabbri 
(2016) e in particolare quelle riferibili alle Folded Surfaces, alle Developable Surfaces, ai Weaving Patterns, alle 
Reciprocal Frames, alle Polyhedrical Shapes, ai sistemi fondati sui Cross Panels e sulle Modular Boxes, e, infine, a 
quelle derivanti dall’Active Bending. Una volta scelta una tra le possibili tipologie di riferimento gli allievi, suddivisi in 
gruppi, inizieranno il “palleggio” tra temi compositivi e temi tecnologici per poi approfondire la tipologia strutturale e la 
strategia costruttiva fino ad arrivare all’elaborazione dei file to factory necessari per guidare le macchine CNC 
(Computer Numerical Control) e dei processi di nesting e di labeling finalizzato a ridurre al minimo gli scarti di 
produzione.  
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Lezioni teoriche 
 
Il corpo decente terrà lezioni sulla progettazione digitale e sull’evoluzione della manifattura digitale con particolare 
riferimento alle tecniche e agli strumenti. 
 
 
Risultati attesi e modalità di valutazione 
 
L’esame sarà centrato sulla verifica del livello di conoscenza maturato dagli allievi sui temi della manifattura digitale e 
sull’esposizione del percorso seguito per l’elaborazione del progetto e dei relativi elaborati che potranno contenere  
anche un modello in scala 1:10/1:20 attraverso il quale sarà stata verificata la correttezza del procedimento adottato. 
Sarà infine verificata l’abilità acquisita dagli allievi nell’uso dei software di progettazione parametrica. 
 
 
 
 

 
 
I modelli in scala di alcuni progetti dell’anno scorso realizzati in scala con le stesse tecniche previste per il padiglione in scala reale 
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