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OBIETTIVI
Il corso intende approfondire le tematiche nell’ambito della metodologia della progettazione a partire dai principi
compositivi di base (comporre sul piano, per superfici, per volumi e per moduli) fino ad arrivare a presentare
tematiche del progetto contemporaneo quali l’architettura a volume zero (spazio pubblico) e l’architettura e l’arte
(immagine della città).

CONTENUTI
I principi compositivi di base verranno presentati agli studenti attraverso lezioni frontali ed esercitazioni dedicate. I
temi della metodologia della composizione del progetto verranno presentati a partire da un’analisi storico-critica di
progetti selezionati e la scena contemporanea verrà introdotta attraverso l’approfondimento di figure e movimenti
emblematici. In particolare durante il corso verrà analizzata la tematica delle architetture XXS (microarchitetture).
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MODALITA' DI VERIFICA DEL PROFITTO
Le conoscenze acquisite verranno verificate attraverso la discussione in sede d’esame degli elaborati grafici prodotti
dagli studenti esito dell’esercitazione d’anno, che avrà come oggetto l’applicazione dei principi compositivi di base
presentati nel corso delle lezioni. Il tema verrà assegnato agli studenti nell’ambito dell’attività didattica e
l’esercitazione sarà oggetto di revisioni dedicate.

