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ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II (A) 

Il corso si propone come luogo e strumento per una esperienza in Architet tura alla fase degli studi conclusiva 
e di laurea; e si configura come laboratorio di progettazione esteso all'intero arco di svolgimento. 
Sul piano critico e metodologico il laboratorio recupera l'essenza del Movimento Moderno, elaborando a 
tuttavia nel divenire della ricerca e nel contesto del dibattito in corso sull'architettura, sulla cultura del 
progetto e sulla logica della costruzione, di fronte ai reali problemi del territorio, della città e della casa. La ricerca 
è collocata tra quelle che contrappongono alle teorizzazioni in atto per la riduzione del disegno nell'area 
dell'immagine, una sostanziale necessità di costruzione dello spazio in un reiterato processo di valorizzazione 
potenziale del rapporto fra bisogno, esperienza e strumenti. 
Il corso presuppone tre forme di attività operativa: 
 un "laboratorio critico" mediante un prodotto di analisi, scritto e visualizzato, di autori significativi 
dell'architettura contemporanea. Questi prodotti sono progressivamente raccolti in uno specifico archivio di 
documentazione; - un "laboratorio di analisi della produzione" mediante due campi di riferimento e di 
indagine: 
a) l'uso appropriato delle risorse disponibili: territoriali, di stock edilizio, energetico-ambientale, delle tecniche e del 
lavoro; 
b) l'innovazione tecnologica all'interno dei processi produttivi e dei cicli edilizi. 
 un "laboratorio di architettura" da elaborare nell'intiero periodo secondo due temi di studio e 
rappresentazione architettonica: 
a) ambiente, residenza e servizi urbani: il sistema urbano della Darsena, del la Stazione e del Porto Canale 
attraverso il cuneo industriale sugli stagni (Piano del Consorzio Industriale dell'Area Cagliaritana); 
b) rinnovamento urbano: interpretazione ec espressione architettonica di uno dei tasselli della città 
degradati e obsoleti nei rapporti d'uso e di contesto ambientale. L'elaborazione dello studio configurerà 
caratteristiche sperimentali del progetto di architettura inerenti al miglioramento del sistema edilizio con 
particolare riferimento agli aspetti spaziali, tecnologici e alle condizioni ambientali. I temi di sperimentazione 
articoleranno alcune "aree di ricerca" inerenti a: 
- recupero di intieri edifici o complessi di edifici; 

 programmi di razionalizzazione e riorganizzazione del processo produttivo e costruttivo; 
- risparmio energetico; 
- sicurezza antisismica e ambientale. 
Oggetto di esame e di valutazione é il corpo complessivo delle prestazioni critiche, metodologiche ed 
espressioni proprie di uno studio sull'Architettura e di un progetto adeguatamente compiuto. 
Il laboratorio può condurre alle Lauree sui temi trattati o su temi proposti, purché confluenti ed assimilabili 
nel quadro metodologico e operativo del corso. 
L'attività rivolta all'approfondimento di natura critico-metodologica, tecnica ed espressiva, è organizzata per 
lezioni, comunicazioni della docenza, dibattiti, uscite sul campo, correzioni collettive, viaggi. 
Articolazione temporale del corso. Primo trimestre: sarà impiegato per la raccolta in elaborazione ragionata della 
bibliografia dei materiali per lo svolgimento del laboratorio d'architettura. Alla fine del trimestre sarà valutato 
il grado di conoscenza degli argomenti consigliati. 
Secondo trimestre: laboratorio di architettura. Elaborazione di un progetto su uno dei due temi di studio e 
rappresentazione architettonica indicati. 

Bibliografia. 
La bibliografia è quella indicata nel quadro di base e poi quella che risulterà nel corso del laboratorio per testi, 
articoli, iconografie. 
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H. Tessenow, Osservazioni elementari sul costruire, E Angeli. 
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A. Loos, La Civiltà occidentale, Zanichelli. 

 


