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Le	Corbusier_les	4	composiFon	



Le	Corbusier_les	4	composiFon	

Maison	La	Roche	
Genere	piu)osto	facile/	pi)oresco/
movimentato	

Si	può	comunque	disciplinare	tramite	
classificazione	e	gerarchia	

Villa	Stein	a	Garches	
	
Molto	difficile/soddisfazione	dello	spirito	
Composizione	cubica	

	

Villa	a	Cartagine	
	
Molto	facile/pra@co/combinabile	
Composizione	cubica	

Villa	Savoye	
Molto	generoso/	si	afferma	all’esterno	una	
volontà	archite)onica	si	soddisfano	all’interno	
tuC	i	bisogni	funzionali	(insolazione,	
con@guità,	circolazione)		





CALENDARIO	DIDATTICO	
	
	
Per	il	1°	anno	l'inizio	dei	corsi	del	primo	
semestre	è	il	28	seSembre	2020	
Primo	semestre:		
28	se#embre	2020	–	18	dicembre	2020	
Primo	periodo	di	esami:		
21	dicembre	2020	–	19	febbraio	2021	
		
Per	il	1°	anno	l'inizio	dei	corsi	del	
secondo	semestre	è	il	22	febbraio	2021	
Secondo	semestre:		
22	febbraio	2021	–	28	maggio	2021	
Secondo	periodo	di	esami:		
31	maggio	2021	–	30	luglio	2021	
	
Terzo	periodo	di	esami:		
1	se#embre	2021	–	17	se#embre	2021	
	
SONO	PREVISTI	APPELLI	DI	RECUPERO	A	
OTTOBRE	E	A	MARZO	





MANIFESTO	DEGLI	STUDI	
	
	 SSD	
	
CFU/ORE	
	
CORSI	INTEGRATI	
CORSI	MONODISCIPLINARI	
LABORATORI	(disciplina	caraSerizzante/integrato)	
	
PROFESSORI	
	
SEMESTRI	





CORSI	SUI	SEMESTRI		
	
	 SSD	
	
CFU	
	
CORSI	INTEGRATI	
CORSI	MONODISCIPLINARI	
LABORATORI	
	
PROFESSORI	
	
SEMESTRI	



CANALI	E	FREQUENZA	
	
	 CANALI	
	
Per	i	corsi	a	due	canali		
(A-B):		
CORSO	A	studenF	A-L	
CORSO	B	studenF	M-Z	
	
Per	i	corsi	a	tre	canali		
(A-B-C):			
CORSO	A	studenF	A-D;	
CORSO	B	studenF	E-O;		
CORSO	C	studenF	P-Z	
	
FREQUENZA	
	
CORSI	INTEGRATI																						60%						
CORSI	MONODISCIPLINARI	
	
LABORATORI																													75%		
	



ORARIO	I	SEMESTRE	
	
	







ATTIVITÀ	A	CREDITI	LIBERI	
	
	
	



Complesso	dello	Spirito	Santo	
Via	Toledo	402	
Via	Forno	Vecchio	36	

Palazzo	Gravina	
Via	Monteoliveto,	3	

Palazzo	LaFlla	
Via	Tarsia,	31	

Chiesa	dei	SS	Demetrio	e		
Bonifacio	
PiazzeSa	T.	MonFcelli	

I	LUOGHI	FISICI	
	
	
	
	



IL	LUOGO	VIRTUALE	
	
	
	
	

	
h#p:/www.scienzearch.unina.it		
	
	
	





«meta	più	alta	[della	scuola]	dovrebbe	essere	quella	di	
produrre	uomini	in	grado	di	concepire	una	totalità,	
anziché	lasciarsi	troppo	presto	assorbire	nei	canali	
angus`ssimi	della	specializzazione.	Il	nostro	secolo	ha	
prodo#o	il	`po	dell’esperto	in	milioni	di	esemplari:	
facciamo	posto	ora	agli	uomini	di	ampia	visione»	
Walter	Gropius	
	



«[…]	a#raverso	l’archite#ura	si	esprime	una	relazione	
tra	l’uomo	e	il	cosmo.	Il	senso	dell’archite#ura	si	fonda	
nell’espressione	dell’uomo	come	homo	faber,	l’uomo	
che	costruisce,	che	lascia	la	sua	traccia	sulla	terra.	Ma	
l’archite#ura	non	è	soltanto	una	tecnica	o	un	mes`ere,	
ha	una	vocazione	superiore	che	prima	di	tu#o	è	legata	
all’a#o	simbolico,	al	tempio,	a	tu#o	ciò	che	in	qualche	
maniera	esprime	un	valore	che	trascende	la	presenza	
dell’uomo	nel	mondo.	Questa	è	l’origine	
dell’archite#ura,	che	non	è	solamente	una	technè	[…]»	
Josè	Ignacio	Linazasoro		



La	prima	finalità	dell’insegnamento	è	stata	formulata	da	
Montaigne:	è	meglio	una	testa	ben	fa;a	che	una	testa	ben	piena.	
Edgar	Morin	
	



ISTITUZIONI	DI	ANALISI	MATEMATICA	E	GEOMETRIA	
CORSO	A	–	cognomi	A-L				prof.	Niels	Kowalzig	/	
CORSO	B	–	cognomi	M-Z			prof.	Alessandra	Rotunno	/	prof.	Giovanna	Della	Vecchia	
	
FONDAMENTI	DI	INFORMATICA	
CORSO	A	–	cognomi	A-L				prof.	Salvatore	Sessa	
CORSO	B	–	cognomi	M-Z			prof.	Ferdinando	Di	Mar`no	
	
DISEGNO	DELL’ARCHITETTURA	
CORSO	A	–	cognomi	A-D				prof.	Teresa	Della	Corte	
CORSO	B	–	cognomi	E-O				prof.	Valeria	Cera	
CORSO	C	–	cognomi	P-Z					prof.	Vincenzo	De	Biase	
	
TEORIA	E	TECNICA	DELLA	PROGETTAZIONE	ARCHITETTONICA	
CORSO	A	–	cognomi	A-D				prof.	Maria	Teresa	Giammej	
CORSO	B	–	cognomi	E-O				prof.	Vanna	Cestarello	
CORSO	C	–	cognomi	P-Z					prof.	Niccolò	Suraci	
	
COSTRUZIONE	DELLE	OPERE	DI	ARCHITETTURA	
CORSO	A	–	cognomi	A-D				prof.	Enza	Tersigni	
CORSO	B	–	cognomi	E-O				prof.	Dora	Francese	
CORSO	C	–	cognomi	P-Z					prof.	Paola	de	Joanna	
	
	
	
	
	



www.docen`.unina.it	



ISCRIZIONE	AI	CORSI	



h#ps://goinstudent.unina.it/	





MERCOLEDì	30	se#embre	
	
AULARIO	DI	VIA	FORNO	VECCHIO	36	
SCALE	RISERVATE	ALLA	SALITA	
SCALA	C	e	SCALA	F	
	
per	gli	allievi	SCAR		
ingresso	alle	9.10	(con	misurazione	
della	temperatura)	
	
	



INFORMATIVA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 
MISURE ADOTTATE ED OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 

PER GLI STUDENTI CHE PARTECIPANO AD ATTIVITA’ FORMATIVA IN PRESENZA 
 

Nel rispetto del DPCM 7/08/2020, nonché del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 ed 

in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la 

presente informativa ha l’obiettivo di fornire le misure di carattere generale e specifico adottate all’interno 

dell’Ateneo per contrastare l’epidemia.  

L’esposizione al SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico e, pertanto, negli ambienti di lavoro 

non sanitari possono essere adottate le misure precauzionali previste dal legislatore e dall’Autorità sanitaria.  

In particolare, si informa che:  

1. È obbligatorio astenersi dalle attività in presenza: 

-se si ha una sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a 37.5° C; 

-se si è venuti a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al SARS-CoV-2; 

-se si è in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario; 

-se si è positivi al virus SARS-CoV-2 e non si ha l’accertamento medico di completa guarigione; 

2. È vietato l’accesso a chi è sprovvisto di mascherina (almeno di tipo chirurgico o semi maschera filtrante 

priva di valvola di esalazione). Gli studenti dovranno indossare correttamente la mascherina per tutta la 

durata delle lezioni, ad eccezione dei casi in cui ci si trovi a distanze di almeno 2 metri dagli altri presenti. 

Tali dispositivi saranno rimossi per un tempo ridotto al momento degli interventi dal posto. Per i soggetti 

con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuo della mascherina sarà attivato idoneo supporto 

dagli uffici competenti; 

3. È necessario il ricorso all’uso della soluzione disinfettante o il ricorso al lavaggio delle mani prima di 

accedere alle aule; 

4. È obbligatorio comunicare tempestivamente il manifestarsi di qualsiasi sintomo influenzale (es. febbre e 

sintomi di infezione respiratoria) al docente, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti;  

5. È obbligatorio rispettare le misure igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute ed in particolare 

quella di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone. Ove ciò non sia possibile si raccomanda 

l’utilizzo di preparati antisettici per le mani collocati in appositi dispenser in prossimità degli spazi comuni; 

6. Gli studenti sono tenuti al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-contagio (anti assembramento, 

distanziamento interpersonale, uso corretto della mascherina) e alle indicazioni richieste dal personale 

addetto; 

7. È fatto divieto di utilizzare gli appendiabiti comuni e di scambiare oggetti tra gli allievi; 

8. È obbligatorio rispettare le misure di distanziamento durante gli spostamenti, nelle aree di attesa e 
durante le attività didattiche (anche seguendo le indicazioni riportate nella segnaletica verticale e 
orizzontale). In particolare, per gli spostamenti interni (sia nei corridoi che nell’utilizzo delle scale) dovrà 
essere mantenuta la destra e dovranno essere rispettate le norme per l’uso condiviso di spazi comuni; 
9. Tutti gli ambienti saranno sottoposti a cicli programmati di sanificazione, con particolare attenzione alla 

disinfezione degli elementi ad uso collettivo (servizi igienici, pulsantiere, corrimano, ecc.). 
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