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I l nuovo Corso triennale in Scienze dell’Architettura (SA) è dedicato alla for-
mazione di  progettisti capaci di intervenire criticamente, con adeguati stru-

menti culturali e tecnici, sull’ambiente costruito.
Se uno degli scopi fondamentali dell’architettura è la trasformazione del-
l’esistente (della città, del paesaggio, del territorio), proprio l’attenzione al-
l’ambiente, sia nella sua forma di tessuto storico, che di paesaggio, che di aree
urbane di nuova formazione, costituisce la specificità del nostro Corso di lau-
rea. L’architettura è, infatti, un’arte particolare, che impiega come materia quan-
to già esiste: è impossibile pensare un edificio o uno spazio pubblico isola-
ti dall’intorno nel quale si inseriscono e che modificano. E del resto gli spazi
che saranno oggetto di intervento da parte dei laureati divenuti progettisti, sa-
ranno sempre riferiti a luoghi antropizzati i cui caratteri debbono essere stu-
diati e compresi perché l’operare dell’architetto risulti, oltre che espressione
personale, utile e condiviso dagli abitanti. 
Lo studio e la comprensione dell’ambiente sono affidati alle discipline di sto-
ria e rappresentazione, mentre lo studio degli interventi progettuali è svilup-
pato nei corsi di progettazione architettonica, paesaggistica, urbana e in quel-
li di restauro ed estimo. La capacità pratica di intervenire attraverso la tecni-
ca è sviluppata, inoltre, nei corsi di statica, scienza delle costruzioni, impian-
ti, preceduti dai necessari insegnamenti scientifici. Nelle pagine di questa gui-
da si esporranno brevemente i criteri in base ai quali questi insegnamenti ven-
gono impartiti tenendo conto che essi non costituiscono ambiti didattici iso-
lati ma che, inevitabilmente, interagiscono tra di loro. L’organizzazione della
didattica parte, infatti, dal presupposto che la formazione del progettista pre-
veda la costruzione di un “organismo didattico” nel quale ogni corso, pur con-
servando la propria autonomia disciplinare, stabilisca con gli altri, per quan-
to possibile, un rapporto di necessità.
L’insegnamento e l’apprendimento della progettazione non può poi prescindere
da una componente legata al “mestiere”, dalla comprensione basata sul fare

e sulla conoscenza empirica e intuitiva delle cose, la quale si accumula per
strati successivi. Questa constatazione induce a considerare il luogo della tra-
smissione del sapere progettuale anche come scuola (dove ogni materia con-
corre solidalmente con le altre allo stesso fine didattico) oltre che come fa-
coltà universitaria, costituita da una serie di corsi legati da un comune ambi-
to scientifico i quali possiedono un loro statuto indipendente.
Ogni atto di trasformazione architettonica dell’ambiente è progettuale e pre-
vede, dunque, un centro unificante costituito dalla collaborazione tra saperi
diversi: il programma di nuovi interventi, il recupero di edifici storici, il dise-
gno di un paesaggio, sono tutte operazioni che si differenziano tra loro so-
prattutto per l’oggetto dello studio.
Per questo il corso prevede una formazione sostanzialmente unitaria dello stu-
dente architetto, il quale poi sceglierà, negli ulteriori due anni di studi, tra i di-
versi corsi di laurea magistrale.
All’interno dello stesso Corso di laurea in Scienze dell’Architettura, che pre-
vede un elevato numero di insegnamenti comuni, lo studente può comun-
que optare per due indirizzi o curricula, in considerazione dei propri interes-
si e in previsione della prosecuzione degli studi dopo la laurea triennale.
Per questo il corso prevede una formazione sostanzialmente unitaria dello stu-
dente architetto, il quale sceglierà, attraverso due diversi curricula e poi attraverso
l’articolazione dei successivi corsi di laurea magistrale, la forma di specializ-
zazione che maggiormente lo interessa.
All’interno dello stesso Corso di laurea in Scienze dell’Architettura, con un ele-
vato numero di insegnamenti comuni, lo studente può infatti optare per due
indirizzi (come riportato nelle tabelle indicative che seguono), in considera-
zione dei propri interessi e in previsione della prosecuzione degli studi dopo
la laurea triennale: 
1.  Curriculum in Architettura
2.  Curriculum in Paesaggio

UN NUOVO CORSO DI LAUREA DEDICATO ALLA
PROGETTAZIONE DELL’ ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO 



19 esami + 1 esame  opz. (2 opz. = 1 esame) = 20 esami    
T E S I TIROCINIO 2 CREDITI E   PROVA FINALE DI TESI 6 CREDITI 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA

Prevede la laurea di un architetto
capace di leggere l’ambiente co-
struito e di progettare nuovi in-
terventi architettonici, urbani e di
restauro. I laureati con questo cur-
riculum potranno iscriversi al-
l’Ordine professionale come ar-
chitetti junior e potranno opera-
re in ogni settore di competenza
dell’architetto con le limitazioni
previste dalla normativa vigente.
Continuando gli studi con la lau-
rea magistrale Architettura (Re-
stauro), attivata nella nostra Fa-
coltà, lo studente potrà ottenere
una laurea UE dello stesso valo-
re di quella quinquennale, ed iscri-
versi all’Ordine professionale
come progettista operante in tut-
ti i settori della progettazione, da
quella architettonica a quella ur-
banistica, dal restauro al proget-
to delle strutture.

CURRICULUM IN
A R C H I T E T T U R A

Laurea triennale in Scienze dell ’architettura – curriculum Architettura Classe L-17 tra parentesi quadra i crediti prefissati dai D.M. delle classi di laurea
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DISCIPLINE
TECNOLOGICHE PER
L’ARCHITETTURA 
E LA PRODUZIONE
EDILIZIA

14 CR.   [12 CR. PREF.]

3 TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI

ICAR 12 / 8 CR.      [6]

5 TECNOLOGIA 
DELL’ARCHITETTURA II

ICAR 12 / 6 CR.       [6]

DISCIPLINE 
FISICO-TECNICHE
IMPIANTISTICHE

8 CR.    [8 CR. PREF.]

4 FISICA TECNICA
AMBIENTALE

NG-IND 11 / 8 CR.   [8]

DISCIPLINE
ESTIMATIVE PER
L’ARCHITETTURA E
L’URBANISTICA

6 CR.    [4 CR. PREF.]

ICAR 22 / 6 CR.      [4]

6 ESTIMO

PROGETTAZIONE
URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

12 CR.     [12 CR. PREF.]

ICAR 21 / 6 CR.        [6]

4 FONDAMENTI 
DI URBANISTICA

FONDAMENTI DI
URBANISTICA E GOV.
DEL TERRITORIO

5 PIANIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO E 
DEL PAESAGGIO 

ICAR 21 / 6 CR.        [6]

DISCIPLINE 
SOCIALI ED
ECONOMICHE PER
L’ARCHITETTURA

4 CR

ESAME  
INTEGRATO

4 LEGISL. EDIL. E GOV.
TERRITORIO 
(Aff.-integr.)

IUS 10 / 4 CR.         [4]

SCIENZE
MATEMATICHE PER
L’ARCHITETTURA

14 CR.      [8 CR. PREF.]

MAT 05 / 8 CR.        [4]

5 ISTITUZIONI DI
MATEMATICA I

MAT 05 / 6 CR.        [4]

6 ISTITUZIONI DI
MATEMATICA II
(Aff. integr.)

RAPPRESENTAZIONE
DELL’ARCHITETTURA
E DELLO SPAZIO

16 CR.       [12 CR. PREF.]

ICAR 17 / 8 CR.         [6] 

7 DISEGNO 

ICAR 17 / 8 CR.         [6]

6 FONDAMENTI E
APPLICAZIONI  DI
GEOMETRIA
DESCRITTIVA

AREE
DISCIPLINARI

1 ANNO

6+1/2 esami 
(1 opz = 1/2 es.)

46 cr. es. obbl. 
8 cr. affini o integr.
6 cr. es. opz.
2 cr. id. inglese

–––––––––––––––
62 cr.

2 ANNO

7 esami

50 cr. es. obbl.
6 cr. affini o integr.

–––––––––––––––
56 cr.

3 ANNO

6+1/2 esami 
[1 opz =1/2 es.)

42 cr. es. obbl.
6 cr. aff. e integr.
2 cr. tirocinio 
6 cr. es. opz.   
6 cr. tesi

–––––––––––––––
62 cr.

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA 
E URBANA

30 CR  [24 CR.PREF.]  

ARCHITETTURA 
DEGLI INTERNI 
6 CR .     

ICAR 14 / 4 CR.      [8]

1 ELEMENTI DI
LETTURA DEL
PAESAGGIO URBANO
(Affin. e Int.)

LABORATORIO

1 PROGETTAZIONE I

ICAR 14 / 8 CR.

ICAR 14 / 4 CR.      [8]

1 CARATTERI
DELL’ARCHITETTURA 
E DELL’AMBIENTE 
LABORATORIO

1 PROGETTAZIONE II

ICAR 14 / 8 CR.      

ICAR 14 / 6 CR.      [8]

1 PROGETTAZIONE III

LABORATORIO

1 ARCHITETTURA
DEGLI INTERNI
(Aff. integr.)

ICAR 16 / 6 CR. 

DISCIPLINE 
STORICHE PER
L’ARCHITETTURA

24 CR.  [16 CR. PREF.]

ICAR 18 / 8 CR.

2 STORIA
DELL’ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA

ICAR 18 / 8 CR.       [8]

2 STORIA
DELL’ARCHITETTURA
ANTICA E MEDIEVALE

ICAR 18 / 8 CR.       [8]

2 STORIA
DELL’ARCHITETTURA
MODERNA

TEORIE E 
TECNICHE PER IL
RESTAURO
DELL’ARCHITETTURA

8 CR.  [4 CR. PREF.]

3 CARATTERI
COSTRUTTIVI DEGLI
EDIFICI STORICI E
PROBLEMI DI
RESTAURO

ICAR 19 / 8 CR.        [4]

ANALISI E
PROGETTAZIONE
STRUTTURALE 
DELLA
ARCHITETTURA

16 CR.   [8 CR. PREF.]

ICAR 08 / 8 CR.      [8]

3 STATICA

ICAR 08 / 8 CR.

4 SCIENZA DELLE
COSTRUZIONI 



Laurea triennale in Scienze dell ’architettura – curriculum Paesaggio Classe L-17    10 maggio 2011 tra parentesi quadra i crediti prefissati dai D.M. delle classi di laurea
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IL NUOVO CORSO DI LAUREA
IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E PAESAGGIO 

Prevede la laurea di un architetto,
ossia un progettista che sappia leg-
gere, valutare, valorizzare e tra-
sformare gli spazi aperti urbani ed
extraurbani, nelle componenti na-
turali ed artificiali, fisiche e socia-
li. I laureati con questo curriculum
potranno iscriversi all’Ordine pro-
fessionale come architetti junior ed
operare nei settori di competenza,
con le limitazioni previste dalla nor-
mativa vigente. Possono inoltre,
continuando gli studi con la laurea
magistrale in Architettura del Pae-
saggio, attivata nella nostra Facol-
tà, ottenere il titolo di architetto del
paesaggio, assimilato a quelli eu-
ropei equivalenti, ed iscriversi al-
l’Ordine degli Architetti, sezione
Paesaggisti, per operare nei settori
del progetto di parchi, giardini e
spazi pubblici, nella pianificazione
del paesaggio, nella riqualifica-
zione ambientale e nella valuta-
zione d’impatto ambientale, nel-
l’inserimento paesaggistico delle in-
frastrutture, nel restauro e valo-
rizzazione del paesaggio.

CURRICULUM IN
P A E S A G G I O

AREE
DISCIPLINARI

1 ANNO

6+1/2 esami 
(1 opz = 1/2 es.)

50 cr. es. obbl. 
4 cr. affini o integr.
6 cr. es. opz.
2 cr. id. inglese

–––––––––––––––
62 cr.

2 ANNO

7 esami

50 cr. es. obbl.
6 cr. affini o integr.
2 cr. tirocinio

–––––––––––––––
58 cr.

3 ANNO

6+1/2 esami 
[1 opz =1/2 es.)

26 cr. es. obbl.
20 cr. aff. e integr.
6 cr. es. opz.   
6 cr. tesi

–––––––––––––––
60 cr.

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA 
E URBANA

24 CR  [24 CR.PREF.]  

ARCHITETTURA 
DEL PAESAGGIO 
12 CR .     

ICAR 14 / 4 CR.      [8]

1 ELEMENTI DI
LETTURA DEL
PAESAGGIO URBANO
(Affin. e Int.)

LABORATORIO

1 PROGETTAZIONE I

ICAR 14 /8 CR.

ICAR 14 / 4 CR.      [8]

1 CARATTERI
DELL’ARCHITETTURA 
E DELL’AMBIENTE 
LABORATORIO

1 PROGETTAZIONE II

ICAR 14 /8 CR.      

ICAR 15 / 8 CR.      [8]

1 ARCHITETTURA 
DEL PAESAGGIO II 
(Aff. integr.)

LABORATORIO

1 BOTANICA
AMBIENTALE E
APPLICATA
(Aff. integr.)

BIO 03 / 4 CR.      

DISCIPLINE 
STORICHE PER
L’ARCHITETTURA

24 CR.  [16 CR. PREF.]

ICAR 18 / 8 CR.       [8]

2 STORIA
DELL’ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA

ICAR 18 / 8 CR.       [8]

2 STORIA
DELL’ARCHITETTURA
ANTICA E MEDIEVALE

ICAR 18 / 8 CR.       [8]

2 STORIA
DELL’ARCHITETTURA
MODERNA

TEORIE E 
TECNICHE PER IL
RESTAURO
DELL’ARCHITETTURA

8 CR.  [4 CR. PREF.]

3 ELEMENTI DI
RESTAURO DEI
GIARDINI E DEL
PAESAGGIO

ICAR 19/ 8 CR.         [4]

ANALISI E
PROGETTAZIONE
STRUTTURALE 
DELLA
ARCHITETTURA

8 CR.   [8 CR. PREF.]

GEOTECNICA 

ICAR 08/ 8 CR.   [8]

3 STATICA

4 GEOTECNICA E 
GEOLOGIA PER
L’AMBIENTE
(Aff. Integr.)

ICAR 07 / 6 CR.       [8]

DISCIPLINE
TECNOLOGICHE PER
L’ARCHITETTURA 
E LA PRODUZIONE
EDILIZIA

14 CR.   [12 CR. PREF.]

BIO 07
4 CR . 

3 TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI

ICAR 12 / 8 CR.    [6]

ICAR 12 / 6 CR.

5 PROGETTAZIONE
AMBIENTALE

LABORATORIO

5 ECOLOGIA 
DEL PAESAGGIO
(Aff. Integr.)

BIO 03 / 2 CR.     

DISCIPLINE 
FISICO-TECNICHE
IMPIANTISTICHE

8 CR.    [8 CR. PREF.]

4 FISICA TECNICA
AMBIENTALE

ING-IND 11/ 8 CR.  [8]

DISCIPLINE
ESTIMATIVE PER
L’ARCHITETTURA E
L’URBANISTICA

6 CR.    [4 CR. PREF.]

ICAR 22/ 6 CR. [4]

6 ESTIMO

PROGETTAZIONE
URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

12 CR.     [12 CR. PREF.]

ICAR 15
4 CR . 

ICAR 21 / 6 CR.         [6]

4 FONDAMENTI 
DI URBANISTICA

FONDAMENTI DI
URBANISTICA E GOV.
DEL TERRITORIO

ICAR 15 / 6 CR.         [6]

4 ARCHITETTURA 
DEL PAESAGGIO 1
(Aff. Integr.)

6 PIANIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO E 
DEL PAESAGGIO 

ICAR 21 / 6 CR.          [6]

DISCIPLINE 
SOCIALI ED
ECONOMICHE PER
L’ARCHITETTURA

4 CR

ESAME  
INTEGRATO

4 LEGISL. EDIL. E 
GOV. TERRITORIO 
(Aff.-integr.)

IUS 10/ 4 CR.     [4]

SCIENZE
MATEMATICHE PER
L’ARCHITETTURA

8 CR.      [8 CR. PREF.]

BOTANICA
6 CR . 

MAT 05 / 8 CR.        [4]

5 ISTITUZIONI DI
MATEMATICA I

RAPPRESENTAZIONE
DELL’ARCHITETTURA
E DELLO SPAZIO

16 CR.       [12 CR. PREF.]

ICAR 17 / 8 CR.        [6] 

6 DISEGNO 

ICAR 17 / 8 CR.        [6]

7 FONDAMENTI E
APPLICAZIONI  DI
GEOMETRIA
DESCRITTIVA

19 esami + 1 esame  opz. (2 opz. = 1 esame) = 20 esami    
T E S I TIROCINIO 2 CREDITI E   PROVA FINALE DI TESI 6 CREDITI 



AREE DISCIPLINARI
DEL CORSO DI LAUREA

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO

STORIA DELL’ARCHITETTURA

RESTAURO ARCHITETTONICO

URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

RAPPRESENTAZIONE 

DISCIPLINE TECNICHE E SCIENTIFICHE 



Queste discipline, assieme alle altre di natu-
ra tecnico-scientifica che articolano il curri-

culum “Paesaggio” e al corpo degli altri inse-
gnamenti comuni di questo corso di studi, con-
corrono alla specifica formazione progettuale

dell’architetto junior indirizzato al paesaggio. Una figura multidisciplinare, informata dai prin-
cipi della Convenzione Europea del Paesaggio, che si occupa dei principali aspetti della
configurazione dell’habitat, dello spazio vuoto in ambiente urbano, delle relazioni tra in-
frastrutture e attività umane in ambiente extraurbano. In questo senso, l’Architettura del
paesaggio, la Pianificazione del paesaggio e la Progettazione ambientale, nelle loro spe-
cificità e in forma congiunta con le discipline della Botanica ambientale, dell’Ecologia del
paesaggio, della Geotecnica ambientale, offrono le conoscenze e gli strumenti per affrontare
le diverse opzioni dimensionali, contestuali e di contenuti con cui si presenta il progetto
di paesaggio: il progetto di giardini, parchi e spazi pubblici urbani, alle diverse scale e nel-
le diverse accezioni; la riqualificazione e la progettazione ambientale in ambiente urba-
no ed extraurbano; gli elementi di base della pianificazione del paesaggio, il restauro e
la ristrutturazione del patrimonio esistente.
Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso laboratori e corsi teorici, collocati tra il se-
condo e il terzo anno, in modo che lo studente, facendo anche tesoro degli insegnamenti
comuni precedenti, in una sequenza tra prima for-
mazione e acquisizione di consapevolezza più ma-
tura, possa sviluppare quelle capacità di sintesi ne-
cessarie al compimento del processo di formazio-
ne progettuale.

Queste discipline svolgono due importanti
ruoli coordinati tra loro. Il primo è quello

di formare un progettista che possieda gli strumenti fondamenta-
li per concepire, disegnare e sviluppare in termini costruttivi un pro-
getto alle diverse scale, da quella edilizia a quella urbana. Questo
compito prevede anche l’impiego di strumenti propri di altre di-
scipline, dal disegno, alla statica, alla storia, alla tecnologia, al-
l’economia senza i quali ogni progetto di architettura non ha fon-
damento. Per questo motivo il secondo ruolo delle discipline di pro-
gettazione architettonica è quello di educare progressivamente lo
studente alla sintesi, a risolvere il molteplice dei diversi problemi
particolari nell’unità di una sola soluzione. Soluzione che, a rendere
più complesso il processo di apprendimento, deve anche comu-
nicare i propri contenuti e le proprie scelte, si deve cioè esprime-
re attraverso un linguaggio, tenendo conto del ruolo civile che ha
l’architettura, unica arte “imposta” all’intorno cui si rivolge. I meto-
di progettuali e didattici sono, in questo senso, inevitabilmente le-
gati alle convinzioni e alla personalità dei docenti: lo studente ar-
chitetto deve sapere quindi che si troverà di fronte a una pluralità
di orientamenti, ma anche che questa pluralità è insita nella stes-
sa condizione contemporanea, che rappresenta una ricchezza e un
indispensabile strumento di apprendimento. 
Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso tre laboratori orga-
nizzati in modo che al primo anno lo studente si avvicini al progetto
in modo diretto (educazione), al secondo anno acquisisca un me-
todo strutturato (formazione), al terzo riunisca nel progetto intui-
zione, lettura dell’esistente e riflessione critica (sintesi).

11

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO
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Le discipline del restauro architettonico sono vol-
te a conferire una preparazione di base per af-

frontare con consapevolezza il progetto di restauro dei monumenti. Connesse con gli in-
segnamenti delle altre discipline, esse hanno lo scopo di educare lo studente all’anali-
si, diretta e indiretta, della realtà dell’architettura e all’interpretazione dei dati desunti da
tale analisi, al fine di giungere a una comprensione, il più possibile approfondita, dell’opera
in vista della sua conservazione. 
Alla base della formazione finalizzata allo studio e all’intervento sulle preesistenze si pone
l’acquisizione di una metodologia analitica capace di desumere dati utili per lo svolgi-
mento di indagini sugli aspetti costruttivi delle fabbriche storiche; tutto ciò connettendosi
alle componenti espressive del linguaggio architettonico e guardando ad aspetti speci-
fici come le strutture, la ricerca metrologica, proporzionale e quella dei tracciati geome-

trici ordinatori.    
L’insegnamento sarà articolato in una parte de-
dicata, come accennato, a diversi orientamenti di
metodo emersi nel corso del tempo, in una par-
te incentrata su aspetti di metodo e di analisi, di-
retta e indiretta, e in una parte applicativa con ana-
lisi, interpretazione e proposte preliminari di let-
tura del degrado, di intervento conservativo e di
restauro di un’opera architettonica. 

La storia dell’architet-
tura comprende nel

suo insieme sia la storia degli edifici che la storia del loro con-
testo, quali la città, il paesaggio e le trasformazioni che essi
hanno subito nelle loro reciproche relazioni. I tre corsi che
si succedono nei tre anni (Storia dell’architettura con-
temporanea, Storia dell’architettura antica e medievale,
Storia dell’architettura moderna) si propongono come corsi istituzionali e intendono il-
lustrare allo studente l’intero arco storico che va dall’arcaismo greco all’architettura del
Novecento, selezionando al suo interno gli episodi più significativi. I docenti affronte-
ranno l’esame filologico e critico della materia allo scopo di rendere consapevoli gli stu-
denti della ricchezza delle soluzioni architettoniche succedutesi nel tempo e i metodi
di analisi che possono fare emergere le soluzioni formali e distributive, costruttive e tec-
niche, i significati, le relazioni con la società, il pensiero e gli avvenimenti.
La collocazione della Storia dell’architettura contemporanea al primo anno permetterà
più facilmente allo studente di mettere in relazione l’applicazione dei metodi di anali-
si storica alla nascita dell’architettura contemporanea con le interpretazioni, a loro vol-
ta critiche, che i corsi progettuali ne offrono in via propedeutica. Al contempo, i corsi di
storia dell’architettura porranno nel loro insieme una solida base di conoscenze sul-

l’architettura, la città e il
paesaggio al quale l’ar-
chitettura si lega, sulle
quali fondare anche il
procedere dei corsi di
conservazione e re-
stauro e i corsi di pro-
gettazione del paesag-
gio e ambientale.
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P rincipale obiettivo delle discipline
urbanistiche è di far comprendere

agli studenti che il territorio, sia esso città o campagna, quando è oggetto di trasforma-
zioni, subisce cambiamenti che possono essere irreversibili e incompatibili con i suoi ca-
ratteri fisici, ambientali, socioeconomici, ecologici, storici e paesaggistici.
Ogni territorio ha una sua propria specifica identità e si trasforma fisicamente; è un pa-
linsesto che si è formato nel tempo per successive stratificazioni. Pertanto, è fondamen-
tale che gli studenti capiscano che qualsiasi scelta o azione di trasformazione/pianifica-
zione deve essere preceduta da un attento, cosciente e mirato studio delle sue diverse
componenti per valutare “con scienza e coscienza” la sostenibilità e gli eventuali rischi delle
trasformazioni, come già aveva ricordato Giovanni Astengo, il fondatore dell’urbanistica mo-
derna italiana: “…non è scientificamente concepibile un piano senza una specifica co-
noscenza puntuale della realtà su cui si intende operare e, viceversa, una conoscenza an-
che se diligente e diffusa dello stato di partenza diventa fardello inutile se non finalizzata

agli obiettivi e alla invenzione delle soluzioni di un piano che, ai problemi generali e spe-
cifici emergenti dall’analisi, offra adeguata e verificata risposta. Invero un piano può
pretendere di essere tecnicamente valido e efficace solo se è dimostrabile la com-

patibilità delle sue scelte, non solo con lo stato di fatto, ma anche con le risorse
disponibili o ragionevolmente e realisticamente ipotizzabili per la comunità al cui

servizio intende operare; risorse di cui, anzi, dovrebbe garantire la migliore
utilizzazione in rapporto agli obiettivi”. (Oikos, Bologna, 29.2.1982)

I l disegno è lo strumento con il quale l’architetto compone e
comunica il progetto. Non si tratta, tuttavia, del disegno esper-

to ma intuitivo di un artista, perché l’architetto non cura soltanto l’estetica di un edificio, deve
anche controllarne la forma, la misura e le caratteristiche tecniche, oltre a molte altre qua-
lità. Il controllo metrico e formale, in particolare, viene esercitato con l’ausilio della geome-
tria e, in particolare, per mezzo di quella parte della geometria che è detta descrittiva, che
insegna a costruire modelli grafici delle forme a tre dimensioni e consente di studiarne le
proprietà in forma analogica, cioè visiva. Per realizzare gli elaborati di progetto l’architetto si
serve, in primo luogo, della propria abilità nel disegno a mano libera, ma deve poi anche
tradurre le forme ideate in grafici accurati, che si tracciano con riga, compasso e altri ausili
tecnici. Tra questi ausili si è inserito, a partire dalla fine degli anni Ottanta, il computer, che
oggi è largamente usato e che permette non solo la realizzazione di disegni bidimensiona-
li, ma anche di modelli a tre dimensioni. Molte delle ardite realizzazioni architettoniche de-
gli ultimi anni non sarebbero state possibili senza questo strumento. Si deve perciò concludere
che l’insegnamento del disegno, in una facoltà di architettura, deve oggi comprendere: il di-
segno a mano libera, che resta il più efficace e veloce mezzo di registrazione di un’idea, la
geometria descrittiva che comprende anche i metodi di rappresentazione informatica, e in-
fine il disegno tecnico, anche digitale. Queste discipline concorrono tutte a formare, nello
studente architetto, quella capacità di immaginare lo spazio che è indispensabile a chi vo-

glia progettare, ov-
vero prefigurare, una
forma solida com-
plessa, sia essa un
edificio come una
parte di città.
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Gli strumenti dell’Analisi matematica e della Meccanica strutturale trovano infatti oggi
diffusa applicazione nelle possibilità offerte dallo sviluppo di software dedicato. I po-
tenti mezzi che strutturisti e progettisti hanno a disposizione richiedono però la mas-
sima cautela e attenzione. La tecnica, che oggi è anche la strumentazione matemati-
co-numerica offerta dal software, deve essere utilizzata con cognizione di causa per
evitare dicotomie tra architetture rappresentate e conformate.
Poiché il percorso formativo del Corso di laurea è articolato in
due diversi curricula, gli insegnamenti scientifico-tecnici sa-
ranno differenziati in funzione delle loro specificità.

L’obiettivo principale delle di-
scipline scientifiche e tecniche

è duplice. Da un lato l’acquisizione degli strumenti matematici e fisici (meccanici) ne-
cessari per comprendere il linguaggio dell’analisi e la progettazione strutturale; dall’altro
quello di favorire l'attitudine al ragionamento astratto, il quale svolge un ruolo determi-
nante in ogni processo compositivo. L’invenzione creativa scaturisce spesso dalla posi-
zione di vincoli e dal loro ‘logico’ superamento ed è favorita dalla possibilità di disporre
di un bagaglio di conoscenze in diversi ambiti.
Gli ambiti di studio riguarderanno in prima istanza la Geometria, l’Algebra lineare, l’Ana-
lisi matematica (calcolo differenziale) e successivamente la Cinematica e la Statica dei
sistemi di corpi rigidi e deformabili (le strutture delle costruzioni), con l’obiettivo di co-
noscere le leggi che ne regolano il comportamento meccanico: compatibilità cinematica,
equilibrio, comportamento costitutivo. 
Alla fine si dovrà maturare una conoscenza tale da garantire il riconoscimento intuiti-
vo delle varie forme e funzioni strutturali; effettuare elementari verifiche di resistenza
di strutture esistenti; progettare semplici schemi strutturali; preparare i dati per elaborazioni
automatiche e acquisire capacità per interpretarne i risultati. 
Particolare spazio sarà dedicato allo studio delle strutture resistenti per forma, che tro-

vano fondamento
teorico negli studi
dell’equilibrio di
funi e membrane
elastiche, e più in
generale all’otti-
mizzazione struttu-
rale, utilizzata an-
che in molta archi-
tettura
contemporanea.
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OBIETTIVI FORMATIVI
DELLE SINGOLE DISCIPLINE

ICAR 14
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE I
12 CREDITI

Il laboratorio di Progettazione 1 è basato su due corsi intergrati e complementari:
il Corso di Elementi di lettura del paesaggio urbano, collocato al primo semestre dell’A.A., e il
Corso di Progettazione Architettonica 1, collocato al secondo semestre. 
Elementi di lettura del paesaggio urbano - 4 crediti
Si propone di fornire allo studente del primo anno, nella fase iniziale di contatto con i problemi
della progettazione, una panoramica essenziale ed intuitiva dei temi specifici della disciplina del
progetto architettonico e paesaggistico che verranno affrontati nel corso degli anni successivi di
studio. Tale quadro generale sarà fornito allo studente in modo semplice e diretto, attraverso
esemplificazioni scelte tra le più significative del dibattito contemporaneo.
Progettazione Architettonica 1 - 8 crediti
Si propone il conseguimento delle capacità di elaborazione di un progetto di un organismo
semplice attraverso l’acquisizione di un elevato numero di conoscenze che concorrono alla
formazione dell’idea complessiva. L’elaborazione delle informazioni di base, acquisite durante il
primo semestre, si svilupperà all’interno di un’idea di integrazione tra le discipline, dove la
dimensione dell’approccio intuitivo si associa al controllo razionale del processo progettuale,
inteso come sintesi tra conoscenza ed espressione.

ICAR 18
STORIA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA
8 CREDITI

Compito del corso di Storia dell'architettura contemporanea è quello di porre in evidenza e
discutere le problematiche, i nodi teorici, i principali momenti e le figure del pensiero
architettonico contemporaneo. Tale processo è necessario per addestrare lo studente alla
comprensione dei problemi dell'architettura nella loro determinazione storica e nell'indivisibile
relazione con le altre componenti artistiche contemporanee e, dunque, per indurlo alla
conoscenza non solo dei protagonisti della cultura architettonica ma anche delle figure
complementari; tutto questo al fine di fornire allo studente una conoscenza di base che si ritiene
indispensabile riferimento per chi voglia svolgere consapevolmente il proprio ruolo di progettista.

O B I E T T I V I  F O R M A T I V I

P R I M O  A N N O

1

1
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MAT 05
ISTITUZIONI DI MATEMATICA I
8 CREDITI

Con il duplice scopo di sviluppare in modo rigoroso le capacità di astrazione e di fornire
strumenti di base fondamentali per diversi esami scientifici, il corso prevede lo studio delle
seguenti materie. In ambito algebrico geometrico: algebra lineare - studio di sistemi lineari e
proprietà delle matrici; spazi vettoriali - operazioni di base sui vettori con le loro applicazioni;
geometria analitica del piano e dello spazio - studio di piani e rette. In Analisi: calcolo
differenziale e integrale per funzioni di una variabile reale - funzioni continue, funzioni derivabili,
proprietà qualitative e teoremi significativi, integrali definiti e indefiniti.

ICAR 17
DISEGNO DELL’ARCHITETTURA
8 CREDITI

Il corso sviluppa le capacità intuitive di immaginare le forme tridimensionali dell’architettura e di
rappresentarle nella forma tecnica. Per ottenere questo scopo, viene proposto dapprima lo studio
della prospettiva, che è l’arte di rappresentare lo spazio così come esso appare allo sguardo. In
questa fase vengono realizzate alcune esperienze di disegno dal vero. Lo studio della teoria
prospettica permette, poi, di compiere l’operazione inversa, che consiste nel proiettare nello
spazio, attraverso il disegno, una forma immaginata. Altra finalità del corso è formare la capacità
di utilizzare il computer per il disegno bidimensionale e la capacità di elaborare, con questo
mezzo, disegni tecnici di architettura. A questo scopo, si forniscono allo studente le nozioni
essenziali per l’uso dei programmi di disegno bidimensionale e i metodi di rappresentazione
basati sulle proiezioni parallele: piante, alzati, sezioni, assonometrie, proiezioni quotate. Quindi
ad ogni studente viene proposto un edificio del movimento moderno che deve essere letto e
analizzato per mezzo del disegno, applicando le teorie e le tecniche oggetto delle lezioni.

ICAR 12
TECNOLOGIA DEI MATERIALI
8 CREDITI 

L’obiettivo del corso è di condurre lo studente, attraverso l’apprendimento teorico dei materiali,
degli elementi, e delle tecnologie costruttive dell’architettura, alla conoscenza degli strumenti di
riconoscimento, classificazione e gestione di tali elementi e delle principali caratteristiche
qualitative, dimensionali, di assemblaggio e di compatibilità di materiali e componenti. Al termine
del corso gli studenti dovranno dimostrare di aver sviluppato la capacità di riconoscere e valutare
le qualità specifiche dei singoli materiali ed elementi costruttivi che caratterizzano sistemi,
tecniche e procedimenti in relazione a contesti di complessità differente, riferiti a specifiche
realizzazioni prese in esame in aula.

ICAR 21 e IUS10 |  
FONDAMENTI DI URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
10 CREDITI (ESAME INTEGRATO)

Questo corso di introduzione alla disciplina urbanistica è finalizzato a fornire agli studenti gli
strumenti per la comprensione della complessità dei fenomeni che hanno portato alla nascita e
alla crescita delle città, alla modifica e, spesso, allo stravolgimento delle forme d’uso originarie e
identitarie del territorio agricolo e extraurbano. Al tempo stesso sarà evidenziato lo specifico
carattere interdisciplinare di questa la disciplina e le sue strette relazioni con l’architettura, la
storia, la geografia, l’economia, la sociologia, la botanica, la geologia, l’ecologia e il diritto.
Di conseguenza saranno oggetto di studio i principi, le teorie, i metodi di indagine, le tecniche e
gli strumenti di analisi, pianificazione e gestione della città e del territorio. 
Particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti normativi e amministrativi di governo del territorio
e del paesaggio per apprendere i principi generali che regolano le forme di intervento e controllo
delle trasformazioni urbane e territoriali.
Il corso è costituito da due insegnamenti integrati:
Fondamenti di urbanistica 6 crediti
Legislazione edilizia e governo del territorio 4 crediti

1 1

1 1

P R I M O  A N N O P R I M O  A N N O

O B I E T T I V I  F O R M A T I V I O B I E T T I V I  F O R M A T I V I
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ICAR 17
FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA
8 CREDITI

Il corso sviluppa le capacità di controllo accurato delle forme dello spazio attraverso due
esperienze fondamentali: lo studio dei sistemi digitali di rappresentazione matematica e numerica
e lo studio sintetico delle curve, delle superfici e delle loro proprietà geometriche. 
La prima esperienza comprende la modellazione per superfici, la modellazione solida e il
rendering; la seconda comprende lo studio dei poliedri, delle cupole geodetiche, delle superfici di
rivoluzione, delle superfici rigate, delle superfici sviluppabili e delle quadriche trasformazioni
proiettive della sfera. Le tecniche insegnate vengono applicate alla rappresentazione chiaroscurale
di superfici astratte e di un edificio del movimento moderno.

ING-IND 11
FISICA TECNICA AMBIENTALE
8 CREDITI

Scopo del corso è di fornire all’allievo le nozioni di base riguardo i fenomeni fisici fondamentali che
regolano il sistema edificio impianto, nonché l’interazione tra uomo, edificio ed ambiente; il tutto
finalizzato a una progettazione energeticamente consapevole e quanto più possibile ecocompatibile.
Il programma rivolge la sua attenzione all’approfondimento dei principali fenomeni fisici e alla
definizione dei modelli matematici che li rappresentano, finalizzato all’acquisizione di nozioni che
troveranno pratica applicazione negli approfondimenti previsti nei successivi corsi di Sistemi
impiantistici e riqualificazione energetica e ambientale, oltre che nelle discipline dell’area progettuale e
tecnologica. Particolare attenzione sarà posta al legame tra i fenomeni fisici studiati e le loro
applicazioni nel campo del risparmio energetico, del benessere globale degli occupanti e della qualità
dell’ambiente costruito. L’insegnamento si articola in quattro parti: la sostenibilità energetica e
ambientale con cenni di termodinamica, la trasmissione del calore, la psicrometria e gli elementi di
acustica e illuminotecnica. Saranno evidenziati tra gli altri i seguenti aspetti: risparmio energetico
nella progettazione degli edifici; comportamento dell’involucro; clima e benessere ambientale; il
fabbisogno energetico dell’edificio; l’impiego delle energie rinnovabili.
Al termine del corso lo studente dovrà avere acquisito gli strumenti fondamentali per affrontare lo
studio dei temi applicativi e una base fisico-tecnica che gli permetta di dialogare adeguatamente
con gli operatori del settore per quanto riguarda i problemi connessi al progetto di architettura.

ICAR 14
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA II
12 CREDITI

Il laboratorio di progettazione II è basato su due corsi integrati  e complementari:
Caratteri tipologici e morfologia urbana - 4 crediti
Il corso di Caratteri, collocato al primo semestre dell’a.a., fornisce allo studente le premesse teoriche
del laboratorio e costituisce la parte propedeutica al progetto. Il corso, integrato ma autonomo
rispetto al corso di progettazione e impartito da un diverso docente, compatibilmente con le
necessità generali della programmazione didattica, si propone soprattutto di analizzare la nozione di
organismo edilizio ed aggregativo quale portato di processi di formazione e trasformazione
storicamente individuati, anche alla luce delle condizioni di crisi del progetto contemporaneo. 
Progettazione II - 8 crediti
Il corso di  progettazione II, collocato al secondo semestre dell’a.a., fornisce allo studente gli
strumenti per verificare ed applicare le premesse teoriche ed eseguire il progetto d’anno. 
Il fine del corso verrà perseguito attraverso lo studio dell'organismo edilizio nei suoi rapporti con
le scale che immediatamente lo precedono (elementi e loro rapporto con i materiali, sistemi
costruttivi, distributivi, spaziali) e quelle che immediatamente lo seguono, proprie degli insiemi
aggregativi intesi nel loro senso di organismo a scala maggiore.
Il corso pone quindi il problema della formazione dello spazio urbano inteso tanto nel suo
aspetto “logico” di struttura di relazione (percorsi, nodalità e polarità urbane) quanto “estetico”.

ICAR 08
STATICA
8 CREDITI

Obiettivo principale del corso è di fornire le conoscenze di base della meccanica e della
modellazione delle strutture, dai sistemi costituiti di continui rigidi ai sistemi costituiti di continui
deformabili. Il corso intende fornire le basi per lo studio della resistenza dei materiali e della
stabilità delle strutture finalizzato alla verifica strutturale nonché introdurre alle problematiche
della progettazione strutturale. I principali contenuti del corso sono: cinematica del corpo rigido;
statica del corpo rigido; principio dei lavori virtuali; trave deformabile; geometria delle aree. 

O B I E T T I V I  F O R M A T I V I

S E C O N D O  A N N O S E C O N D O  A N N O
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O B I E T T I V I  F O R M A T I V I
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ICAR 21
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO
6 CREDITI

Mediante contributi didattici specialistici uniti ad un’esperienza progettuale, utile ad agevolare la
comprensione dei principi e delle regole di organizzazione dello spazio fisico, e attraverso
l'acquisizione dei necessari riferimenti culturali e di metodo, il corso intende sviluppare le
capacità critiche degli studenti di individuare le molteplici dinamiche che influiscono e hanno
influito, nel tempo, sulla organizzazione della città e del territorio e sull’assetto del paesaggio.
Al tempo stesso si intende far acquisire operativamente la capacità di comprendere le
interrelazioni esistenti tra i processi di trasformazione fisica del territorio e del paesaggio e le
dinamiche economiche e sociali; mettere in pratica le conoscenze di base acquisite nel primo
anno e indicare gli strumenti metodologici ed operativi per l'analisi e l'intervento sulle
preesistenze, tenendo conto della loro intera vicenda storica e della necessità di tutelare,
valorizzare, conservare e recuperare il patrimonio culturale, naturale e antropizzato del territorio.

ICAR 15
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 1 (CURRICULUM “PAESAGGIO”)
6 CREDITI 

L’Architettura del Paesaggio, la cultura del progetto per lo spazio esterno, dalla storia dell’arte dei
giardini sino alle diverse declinazioni del progetto di paesaggio, hanno recentemente manifestato
interessanti tendenze evolutive che hanno esteso in direzioni diverse le competenze di questa
disciplina, facendone un elemento chiave di riflessione per il ripensamento delle modalità di
trasformazione dell’habitat umano. 
Il corso si propone di offrire un’apertura sul piano conoscitivo, teorico e tecnico dei principali
aspetti dell’Architettura del Paesaggio, nelle sue diverse articolazioni, con particolare riferimento
al panorama internazionale di progetti e realizzazioni: dal giardino al parco e allo spazio pubblico
urbano, fino alle sistemazioni paesaggistiche urbane ed extraurbane, attraverso strumentazioni di
lettura, ricerca delle motivazioni, conoscenza degli elementi naturali ed artificiali e delle principali
tecniche che costituiscono il patrimonio specifico della disciplina.

ICAR 18
STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA ANTICA E MEDIOEVALE
8 CREDITI

Il corso intende offrire agli studenti gli strumenti metodologici necessari alla comprensione
storico-critica dell’architettura, nel quadro più generale della storia politica, economica e
culturale, dall’antichità greca e romana al mondo tardo-antico e bizantino, e dal periodo
carolingio agli inizi del XV secolo.

MAT 05
ISTITUZIONI DI MATEMATICA II 
(CURRICULUM “ARCHITETTURA”)
6 CREDITI  

Questo corso prevede lo studio di funzioni di più variabili reali e i loro integrali, un’introduzione
alle equazioni differenziali ordinarie lineari, un accenno alle curve e superfici nel piano e nello
spazio e infine allo studio dei campi vettoriali, con cenni al teorema della divergenza. 
Scopo didattico è di fornire degli strumenti sofisticati di Analisi matematica che sono usati sia
nella comprensione dei problemi fisici e/o strutturali che nella scelta delle forme ottimali,
questioni che il progettista di oggi, che ha a disposizione potenti mezzi di calcolo, deve sapere
affrontare con massima cognizione di causa.

2

2

2

2

S E C O N D O  A N N O S E C O N D O  A N N O
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ICAR 15 E BIO 03
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III 
(CURRICULUM “PAESAGGIO”)
12 CREDITI

Obiettivo del Laboratorio è indagare, attraverso una specifica esperienza di progettazione, le
potenzialità espressive, identitarie e tecniche dell’Architettura del paesaggio, come disciplina
caratterizzata da una stratificazione di competenze interdisciplinari, dai margini e dalle
relazioni in continua ridefinizione ed evoluzione: dalla figurazione e strutturazione dello spazio
pubblico urbano, dello spazio vuoto, come elemento costitutivo della città, all’individuazione di
nuove forme di inserimento ambientale dei processi di trasformazione e antropizzazione, dalla
valorizzazione di nuove forme ed espressione delle componenti estetico-percettive e
simboliche, alla definizione di strumentazioni sperimentali specifiche, volte sia alla
salvaguardia dell’esistente che alla prefigurazione di un’immagine contemporanea dello spazio
dell’habitat.
All’interno del laboratorio l’insegnamento di Architettura del paesaggio provvederà alla
costruzione delle strumentazioni culturali e operative necessarie per la formazione di strumenti
di analisi e trasformazione di ambiti paesaggistici di media complessità e per la prefigurazione
completa dell’iter progettuale, dall'ideazione al controllo dei principali aspetti dimensionali e
spaziali connessi alla redazione di progetti di paesaggio nelle loro componenti principali.
In forma congiunta, l’insegnamento di Botanica ambientale e applicata contribuirà a fornire sul
piano teorico gli elementi di base della disciplina, relativi alla conoscenza delle principali forme
di vegetazione e alla loro distribuzione spaziale e ambientale. Concorrerà inoltre all’interno del
lavoro svolto nel laboratorio per quanto concerne il contributo specifico dell’articolazione dei
sistemi vegetali.
Il corso è articolato in due insegnamenti coordinati:
Architettura del paesaggio 8 crediti
Botanica ambientale e applicata 4 crediti

ICAR 14 e ICAR 16
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III 
(CURRICULUM “ARCHITETTURA”)
12 CREDITI

Il corso intende sviluppare le capacità dello studente di gestire un progetto complesso
affrontando il problema della sintesi formale di un organismo architettonico specializzato. 
Il corso fornirà le conoscenze per affrontare il tema del progetto per l’utilizzo dell’esistente,
proponendo temi progettuali strettamente connessi con le trasformazioni del tessuto urbano. 
Tale obiettivo prevede anche lo studio dello spazio interno nelle sue componenti estetiche,
tecniche (materiali, strutture ecc.) e tecnologiche (illuminazione, acustica ecc.). Lo studente
avrà così modo di affrontare la definizione dell’organismo architettonico a partire dall’interno
e dalla sua struttura, oltre che dalla definizione della sua forma in rapporto al contesto
urbano. Il rapporto con la storia, con la fruizione contemporanea della scena urbana, insieme
al dominio espressivo delle tecniche, saranno altri problemi importanti con cui lo studente
dovrà confrontarsi. 
Il corso si concluderà con un workshop nel quale lo studente concentrerà i propri sforzi per
ottenere la sintesi progettuale finale. 
Il corso è articolato in due insegnamenti complementari:
Progettazione 3 6 crediti
Architettura degli interni 6 crediti

T E R Z O  A N N O T E R Z O  A N N O
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ICAR 22
ESTIMO 
6 CREDITI

L’obiettivo del Corso è di fornire le nozioni economiche necessarie a conoscere, analizzare e
razionalizzare i bisogni che sono a monte di ogni progetto, sia pubblico sia privato, e che devono
essere alla base del piano d’intervento discusso e condiviso con il committente, prima di
progettare il processo produttivo teso a trasformare un bene in uno a utilità maggiore. 
Le esigenze  espresse nel piano d’intervento, attraverso una serie di scelte di carattere tecnico,
ambientale, finanziario, economico, sociale e procedurale, si devono tradurre in un progetto che,
simulando il manufatto edilizio o il piano d’intervento commissionato, combini i fattori della
produzione conseguendo l’equilibrio ottimale fra il minimo costo dell’intervento e il massimo
valore di mercato del bene finale. A tal fine si presenteranno gli aspetti economici necessari a
pianificare, progettare, valutare, realizzare, gestire ed eventualmente alienare un’opera; si
introdurrà lo studente alla logica e alla metodologia estimativa e si spiegheranno i criteri di stima
necessari ad effettuare le scelte economiche sia di valore sia di convenienza, che permettono di
sviluppare un progetto di intervento sostenibile nelle diverse fasi del suo ciclo di vita.

ICAR 19
CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI STORICI E PROBLEMI DI RESTAURO
(CURRICULUM “ARCHITETTURA”)
8 CREDITI

Il corso si propone di garantire competenze nell'analisi visiva e grafica dei monumenti e nel loro
studio storico-critico, con particolare attenzione agli elementi costruttivi, in vista dell'elaborazione
di opportune proposte di restauro. L’indagine sugli aspetti costruttivi delle fabbriche storiche si
connette alle componenti espressive del linguaggio architettonico e riguarda, inoltre, aspetti
specifici come le strutture, la ricerca metrologica, proporzionale e quella dei tracciati geometrici
ordinatori. 
Una parte del corso è dedicata all'analisi delle diverse posizioni teoriche, articolate nel tempo, nei
confronti delle preesistenze, svolta soprattutto in relazione al concetto di 'restauro' (e, con esso,
di manutenzione, conservazione, recupero, ripristino) letto in una prospettiva storica e fino al suo
attuale sviluppo.

ICAR 19
ELEMENTI DI RESTAURO DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO
(CURRICULUM “PAESAGGIO”)
8 CREDITI

Teoria e tecnica del restauro dei giardini e del paesaggio. Obiettivo del corso è quello di porre gli
studenti a contatto con l’articolata ed estesa problematica del restauro e di fornire le basi per un
corretto uso delle tecniche relative all’intervento conservativo. Parte dello studio sarà volto ad
incentivare le capacità di analisi e d’interpretazione della realtà territoriale, del paesaggio e dei
giardini.  

ICAR 08
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
(CURRICULUM “ARCHITETTURA”)
8 CREDITI

Il corso si propone il duplice obiettivo di fornire gli strumenti necessari a comprendere il linguaggio
proprio della progettazione strutturale e di favorire l'attitudine al ragionamento astratto, il quale
svolge un ruolo determinante in ogni processo compositivo. Gli argomenti trattati riguardano lo
studio della cinematica e della statica dei solidi deformabili, l'indagine sul comportamento dei
materiali e sulla loro resistenza, l'introduzione alla teoria delle strutture con cenni alla stabilità.
Particolare attenzione è rivolta alla presentazione dei concetti meccanici fondamentali accennando
al contesto storico nel quale sono stati maturati. La conoscenza operativa viene invece approfondita
attraverso la soluzione di semplici problemi di analisi e progettazione strutturale. 

ICAR 18
STORIA DELL’ARCHITETTURA MODERNA 
8 CREDITI

Il corso intende ricostruire una storia dell’architettura e della città in Italia tra Quattrocento e
Settecento, attraverso la presentazione d'una serie di temi e problemi incentrati sulle capitali
culturali o sui protagonisti o su alcune opere-chiave. Il fine didattico del saper vedere
l’architettura verrà coniugato, per quanto possibile, col metodo del saper leggere l’architettura
nel suo contesto storico (motivazioni legate alla committenza e alla cultura del tempo).

3
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ICAR 12
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA II
(CURRICULUM “ARCHITETTURA”)
6 CREDITI

L’obiettivo specifico del corso è quello di fornire le metodologie e gli strumenti critici necessari
per la comprensione della tematiche della Tecnologia dell’architettura, con particolare
riferimento alla realizzabilità del manufatto edilizio, affinché si verifichi una coerente continuità
operativa tra il momento delle scelte decisionali proprie della “progettazione” e il momento
della “realizzazione tecnica” dell’organismo edilizio. La difficoltà di disporre e gestire
informazioni complete sulle tecnologie che continuamente sono immesse sul mercato,
la difficoltà di conoscere a fondo le condizioni che vincolano e determinano il modo di
realizzazione delle opere, spesso ostacolano una visione sistemica delle relazioni che
intercorrono tra materiali e tecnologie costruttive.
Alla luce di tali presupposti, il corso tende a concentrare l’attenzione sulle tematiche atte a
garantire la formazione di una cultura tecnologica, orientata verso la capacità di lettura,
controllo e gestione della strumentazione guida delle scelte progettuali di carattere
tecnologico, e a fornire i primi strumenti necessari per un corretto approccio all’interno
dell’iter decisionale, che parte dalla comprensione di “che cosa” realizzare, fino al “come”,
ovvero alla sua materiale esecuzione e gestione.

ICAR 07
GEOTECNICA E GEOLOGIA PER L'AMBIENTE 
(CURRICULUM “PAESAGGIO”)
6 CREDITI 

Obiettivo principale del corso è di fornire le conoscenze di base della geologia e della
geotecnica per il corretto inserimento di opere e infrastrutture nell’ambiente. Il corso intende
fornire le basi per lo studio della stabilità dei pendii e delle opere di sostegno. I principali
contenuti del corso sono: geologia, geomorfologia, meccanica delle terre, stabilità dei pendii
naturali e artificiali (scavi), opere di sostegno, tecniche di miglioramento e consolidamento dei
terreni anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

ICAR12
BIO 03 LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE
(CURRICULUM “PAESAGGIO”)
8 CREDITI

L’eccessiva o errata antropizzazione con effetti spesso di impoverimento, degrado e spreco delle
risorse ambientali richiede operazioni di riqualificazione per tutte le aree urbane, periurbane o
extraurbane, quasi sempre non sufficientemente valorizzate rispetto alle loro potenzialità. La
progettazione ambientale si identifica nella cultura del progetto in un’accezione quanto mai estesa,
complessa e multidisciplinare che assume, quale riferimento più generale, il tema delle
trasformazioni ecocompatibili del territorio, del paesaggio e dell’ambiente e, quale obiettivo specifico,
il problema dell’organizzazione e del controllo dello spazio fisico, nei suoi fattori bioclimatici, biofisici
ed energetici. Tra i molteplici aspetti che caratterizzano la disciplina e il suo campo di interesse e
applicazione, interessa focalizzare l’attenzione su un particolare ambito: quello della qualità della
progettazione degli spazi aperti urbani in aree che, per loro conformazione, consolidamento e
carattere, chiedono, oggi più che mai, una valorizzazione all’altezza delle loro potenzialità.
Obiettivo principale del laboratorio sarà, dunque, quello di evidenziare la complessità dei fattori
ecologici, bioclimatici, energetici e ambientali dei luoghi e definirne le nuove strategie di riqualificazione.
Il Laboratorio si compone di due insegnamenti coordinati:
Progettazione ambientale 6 crediti 
Ecologia del paesaggio 2 crediti
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ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE ATTIVATI DAL CDL

TEORIE DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA - ICAR 14 - 6 cfu
Il Corso intende fornire allo studente gli strumenti critici per comprendere il rapporto tra teoria e prassi nel processo formativo del progetto
contemporaneo. Gli argomenti del corso verranno esposti attraverso l'analisi parallela delle opere più significative e delle teorie che le informano.

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA - L-ART 03 - 6 cfu
Il Corso propone agli studenti le principali questioni che attraversano il dibattito artistico più recente. i temi, gli artisti, le opere, le ricerche,
le mostre della seconda metà del XX secolo costituiranno i contenuti centrali delle lezioni.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE DI RESTAURO - ICAR 18 - 8 cfu
Il Corso intende fornire agli studenti le competenze di base relative alle diverse fasi e agli aspetti  dell'organizzazione di un cantiere di restauro.
In particolare vengono messe in evidenza tanto le molteplici esigenze di produttività e di ottimizzazione delle lavorazioni che le esigenze
di comprensione storico-critica della fabbrica oggetto d'intervento.
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ACCESSO E PERCORSI
FORMATIVI

L’accesso al Corso di laurea in Scienze dell'Architettura
è programmato per 180 studenti all’anno.
L’iscrizione comporta il superamento di una prova
d’ammissione, secondo le modalità e nei tempi pre-
visti dalla normativa in vigore, se non già sostenu-
ta per l’ammissione nella medesima Classe di Lau-
rea presso il Corso di provenienza.
Il Corso di laurea in Scienze dell’Architettura è or-
ganizzato nei due curricula “Architettura” e “Pae-
saggio”, che consentono, oltre all’iscrizione di corsi
magistrali presso altri atenei, il proseguimento del per-
corso verso la laurea specialistica in LM4 Architettura
(Restauro) riconosciuta dall’Unione Europea e in LM3
Architettura del Paesaggio, riconosciuta dall'Efla.
L’attività didattica è svolta con lezioni, laboratori, se-
minari specialistici e prove in itinere. Le attività for-
mative sono dimensionate secondo crediti formativi
(CFU) e sono articolate in corsi monodisciplinari, cor-
si integrati composti da più unità didattiche di uno
o più settori scientifico disciplinari e in laboratori, di
norma composti di più unità didattiche.

Ad ogni  CFU corrispondono 25 ore di impegno com-
plessivo dello studente, fra attività in aula e studio
individuale, ripartite in egual misura.
L’attività didattica di ogni singolo insegnamento o uni-
tà didattica è, di norma, organizzato secondo l’or-
dinamento semestrale.
Il Corso di laurea prevede annualmente la ripartizione
in più insegnamenti paralleli di ogni singola attivi-
tà formativa in base al numero di iscritti, al fine di
garantire una maggiore efficienza. In particolare vie-
ne contenuto entro un massimo di 60 unità il numero
degli studenti iscritti a ciascuno dei tre laboratori an-
nuali, tenendo conto del loro carattere applicativo
e progettuale.
L'esame o l’idoneità accerta il raggiungimento de-
gli obiettivi dell'attività formativa definiti nel Mani-
festo degli Studi.
Per i laboratori didattici e i corsi con moduli integrati
e coordinati, i docenti  titolari degli insegnamenti o
moduli partecipano alla valutazione collegiale com-
plessiva del profitto dello studente, con modalità sta-
bilite dai docenti stessi.

È richiesto il rispetto delle seguenti propedeuticità:

INDICAZIONI E NORME PER GLI STUDENTI

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA II LABORATORIO DI PROGETTAZIONE I
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA II
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ISTITUZIONI DI MATEMATICA II ISTITUZIONI DI MATEMATICA I
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
STATICA ISTITUZIONI DI MATEMATICA I
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI STATICA E ISTIT. DI MATEMATICA II
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEOTECN. E GEOLOGIA PER L'AMBIENTE STATICA E ISTIT. DI MATEMATICA I
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA II TECNOLOGIA DEI MATERIALI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ESAME INTEGRATO DI FONDAMENTI DI URBANISTICA
E DEL PAESAGGIO E GOVERNO DEL TERRITORIO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

INDICAZIONI E NORME 
PER GLI STUDENTI
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TESI 
DI LAUREA

La tesi di laurea è un elaborato originale realiz-
zato individualmente su temi concordati col re-
latore. Essa può fare parte di un lavoro più am-
pio realizzato in gruppo e presentato in comune
da più laureandi purché tale elaborazione indi-
viduale ne costituisca una parte compiuta, signi-
ficativa e distinguibile tanto da consentirne una
valutazione a sé stante.
La tesi di laurea deve essere seguita da almeno
un relatore o da più relatori, nel caso il lavoro sia
interdisciplinare o riguardi una molteplicità di temi.
È consentita la collaborazione di esperti esterni in
veste di correlatori.
La tesi potrà anche prendere avvio e svilupparsi nel-
l'ambito delle attività di uno dei corsi del triennio
o nell’ambito di un tirocinio, prevedendosi per il suo
completamento il riconoscimento di 6 CFU, corri-
spondenti a 150 ore di attività dello studente.
Per le questioni relative alle modalità di ammis-
sione e alla composizione della Commissione di
laurea si rimanda al Regolamento di Facoltà.

ESAMI A SCELTA 
DELLO STUDENTE

Lo studente potrà scegliere, nell’ambito degli in-
segnamenti attivati nell’Ateneo, un numero di cre-
diti pari a 12, nel triennio.
La Facoltà, tenuto conto dei requisiti necessari alla
sostenibilità dell’offerta formativa, ha deciso per
l’attivazione di alcuni insegnamenti opzionali

coerenti con il percorso formativo del Corso di lau-
rea in Scienze dell’Architettura e del Paesaggio, in
relazione all’aggiornamento annuale dell’offerta
formativa. Essi sono indicati a pag. 32
Lo studente può, comunque, scegliere insegnamenti
opzionali fra gli insegnamenti di altri Corsi di lau-
rea attivati nella Facoltà, che presentino declaratorie
diverse da quelle degli insegnamenti obbligatori del
Corso di laurea in Scienze dell’Architettura e del Pae-
saggio. Non possono essere sostenuti come esa-
mi a scelta insegnamenti delle lauree Magistrali. Lo
studente può solo scegliere nelle Triennali.

ALTRE ATTIVITÀ 
FORMATIVE

Le regole per l’acquisizione di 2 CFU relativi alle
altre attività formative sono stabilite in relazione
alla seguente offerta formativa (a scelta, fra le let-
tere a, b, c):
a. tirocinio attivato dalla Facoltà;
b. approfondimenti pratici di Facoltà;
c. workshop, seminari, corsi istituzionali (ma-

turazione di CFU strutturati dalla Facoltà o con-
seguiti e certificati da Istituzioni e Università
italiane ed estere, di cui può essere richiesto
il riconoscimento).

Per il riconoscimento dei crediti previsti saranno
ammessi gli attestati per l’acquisizione di abilità
informatiche, la conoscenza di una seconda lin-
gua, partecipazione a stage o tirocini o altre atti-
vità formative dettagliatamente descritte e cor-
redate di attestazioni che certifichino un impegno
minimo di 50 ore.

La Facoltà organizza corsi per l’insegnamento del-
la lingua straniera, con particolare riferimento al
linguaggio tecnico dell’architettura. La verifica del-
la conoscenza della lingua straniera avverrà tra-
mite una prova di idoneità, il superamento della
quale consente l’acquisizione di 2 CFU.

MODALITÀ 
DI FREQUENZA

La frequenza alle attività didattiche stabilite dal-
l’Ordinamento, essendo ritenuta necessaria per
un proficuo svolgimento del processo formativo,
è fortemente consigliata, ma è obbligatoria per i
soli insegnamenti di Laboratorio. 
In aderenza alle indicazioni del Regolamento di Ate-
neo sui contratti per gli studenti part-time, la fre-
quenza alle attività didattiche potrà essere limita-
ta ad un totale di 45 CFU, ovvero di 30 CFU per
annualità in base al tipo di contratto prescelto dal-
lo studente part-time richiedente, sempre che il pia-
no di studi ridotto da lui prescelto sia stato pre-
ventivamente approvato dal Consiglio del Corso
di laurea e con gli stessi obblighi richiamati nel pre-
cedente comma.

MODALITÀ DI
RICONOSCIMENTO 
DEI CREDITI 
ACQUISITI 
IN ALTRE FACOLTÀ 
O ATENEI

Per quanto attiene le corrispondenze e modalità
di riconoscimento di esami sostenuti nei diversi
Corsi di laurea della Facoltà di Architettura, nel-
l’ambito dei precedenti ordinamenti, relativamente
al passaggio al Corso di laurea in Scienze del-
l’Architettura e del Paesaggio, Ordinamento ex D.M.
270/04, il Comitato di Coordinamento Didattico
elabora le modalità di conversione delle singole
discipline, sottoponendole all’approvazione del
Consiglio di Corso di laurea, della Commissione
Didattica di Facoltà e del Consiglio di Facoltà.
Le modalità di riconoscimento dei crediti acqui-
siti in altre Università sono stabilite dalla Com-
missione didattica e fanno riferimento a quanto
previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e alla
normativa vigente.

INDICAZIONI E NORME PER GLI STUDENTI INDICAZIONI E NORME PER GLI STUDENTI




