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5.  Avagliano Luciano Sistemi Informativi Territoriali (GIS) 2 
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Salvatore Sessa 

6.  Candela Michele Elementi di consolidamento di edifici storici 2 
8 da 2 Ottavia Corbi 

7.  De Fusco Renato Lineamenti di storia dell’architettura 2 
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16.  Clemente Massimo Le città dei sette mari 3 
6 da 4 Alessandro Castagnaro 

17.  Corbi Ileana La concezione strutturale: applicazioni e richiami di Scienza delle Costruzioni 3 
8 da 3  

18.  Di Gennaro Antonio Dinamiche ecologiche e di consumo del suolo nella città metropolitana 3 
8 da 3 Carlo Gasparrini 

19.  Gallucci Pierpaolo Stile, forma, costruzione: riflessioni sul tipo in architettura  3 
6 da 4 Renato Capozzi 

20.  Moccia Francesco Domenico Pianificazione territoriale e rischio idrogeologico 
3 

6 da 4  

21.  Orfeo Camillo La fondazione della città 3 
6 da 4 Valeria Pezza 

22.  Pesce Valeriano I Sistemi Informativi Geografici (GIS) applicati alla pianificazione 
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6 da 4 Francesco D. Moccia 

23.  Pugnale Alberto Morfogenesi computazionale 3 
8 da 3 Roberta Amirante 

24.  Sepe Marichela Analisi e progettazione del paesaggio urbano contemporaneo 3 
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25.  Smith Mauro A pattern language_Il rapporto tra la rappresentazione e le molteplici dimensioni del 
progetto 

3 
6 da 4 Marina Rigillo 
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1 Il vuoto nell’architettura civile, sacra e do-

mestica

arch. Daniele Balzamo

proposto dalla prof. Valeria Pezza

1 credito = 8h: 4 incontri da 2h

Il vuoto per essere adeguato deve rispondere a una domanda, la domanda
dell’abitare. Più precisa è la domanda, più lo spazio, il vuoto tra le cose,
è adeguato. Le condizioni d’uso dello spazio: Civile, Sacro e Domestico ci
consentono di comprendere come lo spazio si qualifichi in maniera differen-
te, per rappresentarne intenzionalmente un valore. Il vuoto ha bisogno di
essere qualificato attraverso le relazioni con gli altri vuoti e con gli elementi
della costruzione che lo configurano. Il corso si propone quindi, di illustrare
attraverso esempi di architetture, alcuni tipi di spazio, attraversando queste
condizioni d’uso nella relazione tra la forma, la rappresentazione e il rito.
Relazione che si è fissata nella storia e che in parte continuiamo a vivere, ma
che ha sub̀ıto una forte cesura ma dopo la rivoluzione industriale, in cui la
ricerca tecnologica ha preso il sopravvento sulla ricerca della forma e del suo
senso.

ll corso affronterà gli esempi dividendoli nelle tre condizioni d’uso, che
consentono di osservare possibili articolazioni delle forme del vuoto in rela-
zione ai sistemi compositivi.

1. Vuoto Civile: Il foro romano di Pompei e l’Acropoli di Atene, le
terme romane nell’Africa del nord, e le Terme imperiali a Roma;

2. Sacro: Il Santuario di Sunius ed il Pantheon.

3. Domestico: la Domus Romana e la Casa greca. Villa Müller di Adolf
Loos, la casa a tre Corti e il Padiglione di Barcellona di Mies.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione.
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2 Costruire in legno

dott. Sofia Colabella

proposta dal prof. Sergio Pone

1 credito = 8h: 4 incontri da 2h

Il corso si pone l’obiettivo di offrire agli studenti un panorama ampio sui
processi tecnologici e architettonici del costruire in legno.

Verranno definiti gli strumenti metodologici e operativi per rendere con-
creta l’idea progettuale e si proporrà il processo inverso: il dettaglio esecutivo
come strumento di progetto nelle strutture in legno. si proporranno agli al-
lievi letture tecnologiche di casi studio - architetture realizzate, allo scopo
di sottolineare: rapporto architettura/dettaglio, relazione con l’ambiente in
termini di sostenibilità e appropriatezza. L’obiettivo generale è offrire un
approfondimento progettuale su un materiale ancora poco diffuso in Italia.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: prova orale relativa

ai contenuti del corso.
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3 L’istruttoria dei piani urbanistici e attua-

tivi

dott. Felicia Sembrano

proposta dal prof. Francesco Domenico Moccia

1 credito = 8h: 4 incontri da 2h

Nel corso si trasferiscono conoscenze relative alle teorie, ai metodi e agli
strumenti operativi utili all’analisi e alla pianificazione della città del suo
territorio. Il Corso si pone l’obiettivo di descrivere il procedimento ammini-
strativo e tecnico della formazione dei piani urbanistici comunali, dei piani
urbanistici attuativi e la loro osservanza alla normativa statale e regionale e
ai piani sovraordinati.

Gli strumenti urbanistici in generale: livelli di pianificazione, contenu-
to tecnico, contenuto giuridico procedure di approvazione. I livelli di pia-
no regionale, provinciale e comunale secondo la legge urbanistica regionale
n. 16/2004.

- Il dimensionamento del piano urbanistico.

- Tecniche per il dimensionamento della residenza, dei servizi.

- Verifica degli standard urbanistici.

- La pianificazione urbanistica attuativa: il piano particolareggiato; il
piano di lottizzazione convenzionata; il piano per gli insediamenti pro-
duttivi; il piano di recupero; il piano per l’edilizia economica e popolare,
i programmi complessi.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione.
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4 I teoremi dell’analisi limite per le strutture

in muratura

prof. Carlalberto Anselmi

2 crediti = 8h: 4 incontri da 2h

Negli ultimi decenni è cresciuto l’interesse per le costruzioni in muratura che
costituiscono il patrimonio architettonico dei centri storici delle nostre città.
Lo strumento più efficace per avere indicazioni sul grado di sicurezza di tali
strutture, quando si considerano modellate in macroblocchi rigidi, è l’analisi
limite.

Nel corso si illustrano i due teoremi dell’analisi limite e si mostra la loro
applicabilità anche al “materiale muratura” nell’ipotesi che esso non sia in
grado di sopportare sforzi di trazione. La necessità di rispettare delle condi-
zioni aggiuntive, rappresentate da disequazioni, porta ad affrontare un pro-
blema di programmazione lineare consistente nella ricerca del minimo (teo-
rema cinematico) o del massimo (teorema statico) valore del moltiplicatore
dei carichi che portano la struttura al collasso, condizionato al rispetto delle
condizioni aggiuntive. Notevole spazio è dedicato alle applicazioni relative
alle tipologie di maggiore interesse.

Programma delle lezioni:

Teorema cinematico e teorema statico dell’analisi limite. Cenni sui
domin̂ı di crisi dei materiali. Dominio di crisi per la muratura sotto
l’assunzione di illimitata e limitata resistenza a compressione. Cenni
sulla crisi per attrito.

Applicazioni dei teoremi alle murature: il problema di programmazione
lineare.

Il pannello murario: limite superiore (t. cinematico) e limite inferiore
(t. statico) del moltiplicatore dei carichi di collasso.

Pareti murarie con vani: discretizzazione in macroblocchi. Soluzioni
relative a carichi orizzontali crescenti.

Archi e cupole: ricerca del moltiplicatore dei carichi orizzontali; ricerca
del minimo spessore per carichi verticali.

Il caso del pilastro a sezione rettangolare soggetto a sforzo normale
doppiamente eccentrico: dominio di crisi e sua linearizzazione.
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Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Il corso si articola in
lezioni ed esercitazioni pratiche e si conclude con una prova orale.

Note per la frequenza: per gli studenti che hanno superato l’esame di Scienza
delle Costruzioni.

Bibliografia: C. Anselmi, Appunti del corso (dispensa).
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5 Sistemi Informativi Territoriali (GIS)

dott. Luciano Avagliano
proposto dal prof. Salvatore Sessa

2 crediti = 8h: 8 incontri da 2h

Modulo 1: I TOOL ARCGIS ed ARCVIEW
I tool GIS di ESRI - Progetti, View, Chart, Layout, Script - Uso delle estensioni -
Uso del documento View: temi, legende, selezioni - Unità di mappa e di distanza,
proiezioni di mappa - Table: tabelle associate a temi, campi e record - Chart -
Layout.

Modulo 2: GESTIONE DI LAYER IN UNA VIEW
Editazione di shapefile puntuali, lineari e poligonali - Layer puntuale - Layer linea-
re. - Layer poligonale - Editing di feature - Caricamento di CAD layer - Carica-
mento di raster layer georiferiti - Event Theme - Proprietà di un layer ed hyperlinlk
- Tabelle associate ad un layer; assegnazione di dati ad una feature - Associazione
di etichette a feature.

Modulo 3: LE SELEZIONI NOMINALI E SPAZIALI, CREAZIONE
DI BUFFER AREAS
Query - Elementi di un layer mediante query su campi - Join tabellare - Importa-
zione di dati - Selezione spaziale - Selezione di elementi di un layer da una mappa
- Select By Theme - Aree di buffer - Create Buffer e casi pratici.

Modulo 4: LA CLASSIFICAZIONE TEMATICA
Classificazione tematica: partizionamento per classi - Simboli ed etichette - Single
symbol - Unique value - Suddivisione del dominio in intervalli - Scelta della tipo-
logia di classificazione. - Equal Interval - Equal Area - Natural Breaks - Metodo
Quantile - Metodo Standard Deviation.

Modulo 5: LE FUNZIONALITÀ DI GEOPROCESSING
Operatori spaziali tra layer vettoriali - Dissolve - Merging - Clipping - Intersect -
Union - Spatial Join - Inside, nearest, part of.

Bibliografia consigliata:

1. F. Di Martino, M. Giordano, I Sistemi Informativi Territoriali: Teoria e
Metodi, Aracne Editrice S.r.l., Roma, 2005. ISBN 8854801720.

2. F. Di Martino, M. Giordano, S. Sessa, Databases Relazionali e Architetture
dei RDBMS”, Aracne Editrice S.r.l. (Roma), 2006. ISBN 8854805831.
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3. F. Di Martino, S. Sessa, Le funzionalità ARCMAP, ARCCATALOG E ARC-
TOOLBOX del TOOL ESRI/ARCGIS, Aracne Editrice S.r.l. (Roma), 2011,
p. 388. ISBN: 8854837636.

4. B. Cardone, F. Di Martino, S. Sessa, Le funzionalità del TOOL ESRI/ARCVIEW,
Aracne Editrice S.r.l. (Roma), 2011, p. 136. ISBN: 9788854841307.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: prova orale relativa
ai contenuti del corso.
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6 Consolidamento degli edifici storici

ing. Michele Candela
proposto dalla prof. Ottavia Corbi

2 crediti = 16h: 4 incontri da 4h

Il corso intende fornire agli studenti tutti gli elementi indispensabili per una
corretta analisi tipologica dell’edificato storico oggetto:

- di danneggiamento strutturale;

- di adeguamento funzionale;

finalizzato a formulare un’esaustiva diagnosi delle carenze che si sono manifestante
o che se sono insite nel manufatto.

Ciò anche mediante l’ausilio di campagne d’indagine sui materiali con i me-
todi propri delle PnD (prove non distruttive). Il tutto in conformità alla vigente
legislazione di settore NTC 2008 ed alle Linee Guida emanate dal Ministero per i
Beni Culturali, Ambientali e per il Turismo.

Acquisiti gli elementi diagnostici si procederà ad illustrare le modalità esecutive
di un progetto di consolidamento di edifici storici, realizzato con un approccio
metodologica che tenderà a coniugare le esigenze della Conservazione con quelle
della Sicurezza.

Durante il corso sono previste visite in cantieri di restauro, ove sono in corso
opere di consolidamento strutturale, su costruzioni storiche, soggette a regime
vincolistico da parte del già citato Ministero per i Beni Culturali.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: elaborati grafici. Agli
allievi è richiesto lo sviluppo progettuale di un caso reale di consolidamento, che
loro stessi proporranno e che costituirà argomento d’esame.

Note per la frequenza: possono accedere al corso gli studenti che hanno supe-
rato l’esame di Statica, Fondamenti,Teoria delle Strutture o similare.
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7 Lineamenti di storia dell’architettura con-

temporanea

prof. emerito Renato De Fusco
2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il ciclo di seminari tende ad approfondire l’approccio all’Architettura Contempora-
nea mediante lo studio e l’analisi dei maggiori codici-stile, degli autori e delle opere
in essi riuniti. Pertanto si svilupperà attraverso lo studio dei seguenti argomenti:
L’Eclettismo storicistico - L’Art Nouveau - Il Protorazionalismo - Le arti visive e
l’architettura - Il razionalismo - L’architettura organica - Il codice virtuale.

Il ciclo di seminari mediante l’approfondimento dell’Architettura Contempora-
nea si pone l’obiettivo di fornire agli studenti che parteciperanno uno strumento
metodologico per la lettura e l’analisi di quanto progettato e realizzato nel corso
del Novecento. Inoltre mira a fornire gli strumenti necessari per la progettazione
oggi.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione.
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8 Teoria e critica dell’architettura

prof. emerito Renato De Fusco
2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Lo storicismo - Mimesi, symmetria, struttura - Einfühlung e astrazione La pura
visibilità - Lo spazialismo - Il razionalismo - Firmitas, Utilitas, venustas - Lo strut-
turalismo - La semiologia - Il linguaggio della progettazione - Le macrostrutture -
La “riduzione” culturale - Verum-factum - L’ermeneutica.

Il ciclo di seminari si pone l’obiettivo di dare gli strumenti operativi per la
critica architettonica e la lettura della stessa.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione.
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9 Lineamenti di storia dell’architettura dal

mondo classico al medioevo

prof. Salvatore Di Liello
2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il corso propone una lettura dei fondamenti classici dell’architettura individuando
culture e linguaggi utili alla comprensione della Storia dell’Architettura europea
in età moderna e contemporanea. Movendo dai lineamenti e dalle origini dell’ar-
chitettura greca e romana, verrà valutata l’eredità classica in età medievale con
riferimenti all’architettura paleocristiana, romanica e gotica. Nello specchio del
modo classico e medievale, particolare attenzione verrà rivolta alla città di Na-
poli e ai caratteri della sua stratificazione, dall’impianto di fondazione greca agli
sviluppi medioevali durante l’età angioina.

- I fondamenti classici: i caratteri dell’architettura greca; gli ordini architet-
tonici; Atene nel V secolo.

- L’architettura romana in età repubblicana e imperiale.

- Architettura e città a Napoli in età antica e medievale.

- L’impianto di fondazione di Neapolis in età greco-romana: sopralluogo di
studio nel centro antico.

- Napoli in età medievale: sopralluogo di studio nell’area di addizione angioi-
na.

- L’eredità del mondo antico: il De Architettura libri decem di M. Vitruvio
Pollione, 1.

- L’eredità del mondo antico: il De Architettura libri decem di M. Vitruvio
Pollione, 2.

- L’eredità del Medioevo: rinascenze classiche e architettura romanica.

- L’eredità del Medioevo: architettura gotica.

Bibliografia: La bibliografia relativa agli argomenti trattati sarà fornita nel-
l’ambito delle singole lezioni. I materiali didattici saranno distribuiti agli studenti
iscritti al corso entro il mese di novembre 2014.

Note per la frequenza: L’iscrizione al corso è obbligatoria e sarà registrata
durante le prime due prime lezioni del corso. La frequenza del corso è obbligatoria;
per l’assegnazione dei previsti Cfu è necessaria la presenza ad almeno il 75% delle
lezioni.
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10 Oltre il centro storico. L’urbanistica della

conservazione integrata

arch. Ph.D. Enrico Formato
proposto dal prof. Michelangelo Russo

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il seminario è volto ad illustrare, in ambito urbanistico, i fondamenti culturali,
la metodologia e le tecniche che sono alla base della Conservazione integrata dei
centri storici, con riferimento alle Carte internazionali (in particolare: Amsterdam
1975) ed assumendo ad oggetto di studio alcune esperienze urbanistiche maturate
in alcune città italiane a partire dalla fine degli anni 60 (tra le altre: Bologna,
Brescia, Modena, Napoli, Palermo). Si tratta di una metodologia che supera la
distinzione di stampo idealista tra “tessuto minore” e “monumento” e riconosce
ai “centri storici” un valore di tipo ambientale in senso ampio, in relazione anche
alla struttura sociale e produttiva che è alla base degli ordinamenti spaziali. La
metodologia d’intervento si basa sulla classificazione tipo-morfologica delle parti
urbane e degli edifici, effettuata su base documentale (catastali, cartografie, ri-
lievi) e mediante indagini speditive. In taluni casi gli strumenti di regolazione
urbanistica sono accompagnati da politiche pubbliche di social housing, per tu-
telare le popolazioni residenti. La descritta metodologia d’intervento costituisce
una delle peculiarità dell’urbanistica italiana del secondo novecento, internazional-
mente nota.La descritta metodologia d’intervento costituisce una delle peculiarità
dell’urbanistica italiana del secondo novecento, internazionalmente nota.

Sono previste lezioni frontali e dibattiti in aula. Il titolo “Oltre il centro sto-
rico” sta ad indicare l’esigenza di ripensare le “città storiche” come parti urbane
concluse, nell’ambito di un’interpretazione tendenziale della città contemporanea
come “città-arcipelago”. La tesi è che la Conservazione integrata acquisti piena-
mente senso, a scala territoriale, se accompagnata da politiche di trasformazione
delle parti di recente formazione che ne hanno costituito la prima espansione,
appunto trasformandole in “centri storici”.

Introduzione: La Conservazione Integrata: inquadramento culturale ed aspetti
urbanistici. (Prolusione)

Casi di studio/Dibattiti: Casi di studio. Centri storici di: Bologna, Brescia,
Modena, Napoli, Palermo (ed altri eventuali). Saranno illustrati i progetti di piano
ed invitati alcuni esperti per i dibattiti.

Conclusioni: Aspetti territoriali. Proposta: per una riforma delle “corone di
cemento” e il superamento del concetto di “centro storico”; verso una istituziona-
lizzazione delle politiche urbanistiche di tutela.
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Bibliografia

1. Benevolo L., 1994, Piani di Leonardo Benevolo, in Urbanistica, n.104.

2. Benevolo L., 1996, L’Italia da costruire. Un programma per il territorio,
Laterza, Roma-Bari

3. Bonfanti E., 1973, Architettura per i centri storici, in Edilizia Popolare, n.
110.

4. Campos Venuti G., 2011, Città senza cultura. Intervista sull’urbanistica, a
cura di Oliva F., Laterza, Roma-Bari

5. Formato E., Travaglini L., 2015, Napoli 1970-2004. Dal risanamento alla
conservazione, in

6. Albrecht B., Magrin A., Esportare il centro storico, Rubettino Editore,
Soveria Mannelli.

7. Gasparrini C., Russo M., 2010, Modernità versus contemporaneità nel centro
storico di Napoli, in Storchi S., Armanni O., Centri storici e nuove centralità
urbane, Alinea, Firenze.

8. Indovina F., 1976, Il patrimonio edilizio: un’ipotesi politica in CittàClasse,
n. 5/6.

9. Secchi B., 1984, Le condizioni sono cambiate, in Casabella: Architettura
come modificazione n. 498/09, Electa.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso. Un elaborato grafico di sintesi relativo all’illustrazione di
uno dei casi di studio che saranno illustrati nel corso.
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11 La città metropolitana

arch. PhD. Giuseppe Guida
proposto dal prof. Michelangelo Russo

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il corso, in linea con gli obiettivi disciplinari Icar 21, sollecita uno sguardo sulle
tematiche attuali relative alle grandi città italiane, suggerendo analisi territoriali
pertinenti e percorsi di pianificazione a livello metropolitano. Gli studi di caso
aiuteranno a confrontare realtà urbano-territoriali differenti e con diverse politiche
di sviluppo.

Le lezioni avranno come fuoco la questione metropolitana in Italia, intesa in-
nanzitutto come un “fatto urbano” e territoriale che ha definito e caratterizzato
la morfologie e l’immagine delle città contemporanee, sia come “fatto istituzio-
nale” quale occasione di ripensare la programmazione e lo sviluppo della grandi
aree urbane italiane. In particolare, saranno individuati quali casi studio le città
metropolitane del meridione, con le proprie specificità, criticità e potenzialità. In
sintesi i temi delle lezioni saranno:

- La città moderna e la città contemporanea: genesi della metropolizzazione
dei territori in Italia.

- Dalla crescita urbana allo shrinking: la città diffusa e i nuovi addensamenti
metropolitani.

- La riforma legislativa: forma e funzioni delle nuove città metropolitane in
Italia.

- Seminari di approfondimento con esperti della tematica.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso. Eventuale elaborato grafico di sintesi.
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12 Il ruolo delle acque nella pianificazione par-

tecipata delle città e dei territori resilienti

dott. Rocco Lafratta
proposto dal prof. Carlo Gasparrini

2 crediti = 16h: 4 incontri da 4h

Il corso verterà su informazioni di base nell’ambito della geologia, della morfologia
idraulica, cenni di idraulica e della riqualificazione fluviale con inserimento delle
tematiche vegetazionali e faunistiche. Un aspetto importante che sarà proposto è
il concetto di biodiversità e dei servizi ecosistemici.

Il corso sarà finalizzato a far si che gli studenti siano in grado di acquisire le
problematiche legate all’ambiente del paesaggio fluviale sotto i punti di vista degli
impatti, della perdita di suolo, degli inquinamenti diretti ed indiretti, della fram-
mentazione e dell’importanza del paesaggio fluviale ai fini della biodiversità, della
ricostituzione delle reti ecologiche e del valore economico ad esso legato. Saranno
forniti agli allievi i riferimenti e i criteri utili per tener conto delle componenti flu-
viali nella elaborazione di piani con una visione delle problematiche di area vasta
al fine dell’acquisizione di capacità elaborative per una pianificazione a scala ter-
ritoriale, tenendo presenti tutte le problematiche legate al territorio negli aspetti
pianificatori, tecnico-economici, normativi.

Saranno affrontati i seguenti argomenti specifici:

- strumenti pianificatori dedicati al paesaggio fluviale: i piani regionali, i piani
provinciali, la pianificazione partecipata, il paesaggio, l’analisi del territorio
agrario, le frammentazioni del territorio e la perdita di suolo, le pressioni an-
tropiche, l’importanza della vegetazione, la presenza di acqua sia superficiale
che sotterranea;

- l’uso della vegetazione per la mitigazione degli impatti sul territorio e la
“ricucitura” del paesaggio fluviale (reti ecologiche, fasce tampone boscate,
depurazione naturale, difesa e depurazione naturale dei corpi idrici con le
piante, ecc).

Articolazione del corso: Il corso sarà articolato attraverso lezioni frontali ed
esercitazioni; il corso è teso a definire in che modo i temi del paesaggio fluviale
interagiscono con la definizione del progetto di area vasta e a scala locale, secondo i
vari livelli di approfondimento e tenendo conto delle recenti disposizioni normative
e i piani territoriali.

Metodi didattici: Le metodologie didattiche riguarderanno sia la didattica fron-
tale attraverso cui saranno esplicitate le nozioni e le informazioni di base, al fine
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di acquisire la capacità di selezionare le più idonee soluzioni in relazione ad un
dato problema pianificatorio-progettuale nonché la capacità di valutare il grado di
rispondenza delle soluzioni previste rispetto a determinati requisiti.

Bibliografia

1. S. Malcevschi, L.G. Bisogni, A. Gariboldi, Reti ecologiche ed interventi di
miglioramento ambientale, ll Verde Editoriale Milano, 1996.

2. D. Franco, Paesaggio, Reti ecologiche ed agroforestazione, ll Verde Editoriale
Milano, 2000.

3. M. Angrilli, Reti verdi urbane, Quaderni dei Dipartimenti di Architettura e
Urbanistica di Pescara, Palomba Editori Roma, 2002.

5. C. Battisti, Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Pro-
vincia di Roma, Assessorato alle politiche agricole. STILGRAFICA srl
Roma, 2004.

6. V.G.G. Mennella (a cura di) Greenway per lo sviluppo sostenibile del terri-
torio, il Verde Editoriale srl Milano, 2004.

7. CIRF - A. Nardini, G. Sansoni (a cura di), La riqualificazione fluviale in
Italia, Mazzanti Editore, 2006.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso. Relazione Presentazione in PowerPoint.
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13 Il ciclo dei rifiuti in Campania. Problemi

e Prospettive

dott. Antonio Risi
proposto dalla prof. Daniela Lepore

2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il ciclo si propone di diffondere tra gli studenti conoscenze e informazioni ben
documentate e verificabili sulla vicenda dei rifiuti e di fargli acquisire competenze
tecniche in materia di tecnologie e modalità di pianificazione del ciclo integrato
dei rifiuti.

Verrà illustrata la vicenda storica della crisi dei rifiuti in Campania e presen-
tati i diversi strumenti di pianificazione e programmazione messi in campo dagli
anni ’90 discutendone il grado di attuazione e di efficacia. Nella parte conclusiva
verranno illustrati e confrontati i diversi possibili scenari di azione nel prossimo
futuro anche in riferimento a modalità di organizzazione della raccolta differen-
ziata (e relativi impianti) e al tema dello smaltimento delle ecoballe stoccate con
particolare riferimento alla situazione nei comuni di Giugliano e Villa Literno.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione.
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14 Lineamenti di storia dell’artchitettura an-

tica

prof. Sergio Villari
2 crediti = 16h: 8 incontri da 2h

Il corso intende fornire agli studenti le nozioni fondamentali di storia dell’archi-
tettura antica (greco-romana) e medioevale, indispensabili per una più agevole
e corretta comprensione dell’architettura moderna e contemporanea, oggetto dei
corsi istituzionali di Storia dell’architettura istituiti nei CdL del Diarc.

- Un modello antico di trasmissione dell’eredità culturale: Creta e Micene.

- Il sistema degli ordini architettonici: la Grecia dal periodo arcaico all’età
classica.

- Italia preromana, Megale Hellas, Roma in età regia e repubblicana.

- Roma capitale del mondo antico: età imperiale e tardoantica.

- Neapolis in età greco-romana: sopralluogo di studio nel centro antico.

- L’eredità del mondo antico: il De Architettura libri decem di M. Vitruvio
Pollione, 1.

- L’eredità del mondo antico: il De Architettura libri decem di M. Vitruvio
Pollione, 2.

- L’eredità del Medioevo: rinascenze classiche e architettura romanica.

- L’eredità del Medioevo: architettura gotica.

Bibliografia: La bibliografia relativa agli argomenti trattati sarà fornita nel-
l’ambito delle singole lezioni. I materiali didattici (dispense, brani antologici, il-
lustrazioni, ecc.) saranno distribuiti gratuitamente agli studenti iscritti al cor-
so entro il mese di novembre 2014 (in formato elettronico scaricabile dal sito
www.docenti.unina.it/sergio.villari con password di autenticazione personale).

Note per la frequenza: L’iscrizione al corso è obbligatoria e sarà registrata
durante le prime due prime lezioni del corso. La frequenza del corso è obbligatoria;
per l’assegnazione dei previsti Cfu è necessaria la presenza ad almeno il 75% delle
lezioni.
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15 Architettura del ‘900 a Napoli

prof. Alessandro Castagnaro
3 crediti = 16h: 8 incontri da 3h

Programma delle lezioni:

- Gli interventi del piano di Risanamento.

- Il Floreale a Napoli le opere dei maggiori autori: Giulio Ulisse Arata, Ema-
nuele Rocco, Adolfo Avena, Alfonso Guerra, Lamont Young.

- Il Neoeclettismo e gli interventi sui quartieri di Case Popolari dalla fonda-
zione dell’IACP fino al 1940 i progetti di Domenico Primicerio.

- L. Cosenza: il Mercato Ittico.

- Il Rione Carità: M. Canino, M. Piacentini, G. Vaccaro e G. Franzi, F. Chia-
romonte, C. Guerra e le loro architetture

- La Mostra d’Oltremare: il planovolumetrico di Marcello Canino e le archi-
tetture della Mostra

- Gio’ Ponti a Napoli: Il Royal ed il Parco dei Principi di Sorrento.

- Ville Moderne a Napoli: le opere di L. Cosenza, V. Amicarelli, D. Pakano-
wsky, M. Nunziata.

- Le Metropolitane d’arte: Capobianco, Mendini, Kapoor, Siza, De Moure,
Perrault, ecc.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso.
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16 La città dei sette mari

arch. Massimo Clemente
proposto dal prof. Alessandro Castagnaro

2 crediti = 16h: 6 incontri da 4h

Il ciclo di seminari affronta con taglio multidisciplinare il tema della rigenerazio-
ne urbane nelle aree costiere. I primi incontri saranno dedicati all’inquadramento
teorico e metodologico per poi esaminare le buone pratiche a livello internazionale.
Si illustreranno le esperienze di New York, Valencia, Lorient, Barcellona, Mar-
siglia, Chicago, Toronto. Parallelamente, sarà svolta un’esercitazione sulla costa
metropolitana di Napoli.

I seminari saranno fortemente orientati verso l’operatività e con un’apertura
internazionale per proiettare i partecipanti verso esperienze di studio e lavorative
in Italia e all’estero. Saranno coinvolti studiosi ed esperti di diverse discipline e
nazionalità, accomunati dalle competenze e dalle esperienze sulle città di mare,
come progettisti e come operatori dei settore interessati.

Si vuole sviluppare negli allievi una sensibilità e competenza che consentano
agli studenti di proporsi in ambito nazionale e internazionale come studiosi e/o
progettisti qualificati sule tema della rigenerazione urbana nelle città di mare. Per
raggiungere quest’obiettivo, si vuole aiutare lo studente a sistematizzare il bagaglio
di conoscenze accumulato nel percorso universitario sul tema delle città di mare
che, con diversi approcci, è presente in molti corsi delle diverse discipline. In
particolare, durante i seminari, saranno raccolti gli spunti che ciascuno studente ha
ricevuto durante i corsi seguiti per condividerli e metterli a sistema inquadrandoli
un percorso metodologico e di sperimentazione progettuale.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Elaborati grafici.
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17 La concezione strutturale: applicazioni e

richiami di Scienza delle Costruzioni

prof. Ileana Corbi
3 crediti = 8h: 8 incontri da 3h

Il restauro architettonico di manufatti esistenti e la progettazione architettonica
di edifici nuovi prevede una profonda conoscenza del concetto strutturale dello
stesso, ovvero è necessario che il professionista progettista abbia dimestichezza
con i concetti fisico-matematici che regolano il comportamento statico e dinamico
della struttura.

Il corso affronterà tematiche inerenti i concetti fondamentali dell’approccio
analitico all’oggetto strutturale, con richiami dei concetti di base della Scienza
delle Costruzioni.

Il corso si propone pertanto di riprendere i concetti fondamentali della mecca-
nica del continuo e del problema del De Saint-Venant approfondendoli mediante
esercizi ed applicazioni svolti in aula. Il corso si compone di 24 ore organizzate in
otto incontri da tre ore e si articolerà in lezioni frontali ed applicazioni d’aula.

Note per la frequenza:Agli studenti è richiesto che abbiano la laurea triennale
ovvero abbiano già sostenuto l’esame di Statica/Fondamenti/Teoria delle Strutture
ed abbiano seguito il corso di Scienza delle Costruzioni B del cdl MAPA.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Elaborati grafici
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18 Dinamiche ecologiche e di consumo del

suolo nella città metropolitana

dott. Antonio Di Gennaro
proposto dal prof. Carlo Gasparrini

3 crediti = 24h: 8 incontri da 3h

Il corso sarà dedicato all’analisi delle dinamiche territoriali e di consumo di suolo
nell’area metropolitana di Napoli, nel periodo 1960-2010, con una valutazione degli
effetti di tali processi sulla rete ecologica di scala metropolitana; sulla dotazione di
infrastrutture verdi; sul tessuto produttivo agricolo;sui rapporti funzionali tra aree
urbanizzate e sistema delle aree verdi (agricole, naturali, ricreative), in rapporto
alle dinamiche di degrado ed al flusso di servizi eco sistemici. Le analisi saran-
no condotte rispetto ai diversi paesaggi ed ecosistemi dell’area metropolitana che
esprimono, su una superficie territoriale ridotta, una straordinaria diversità ecolo-
gica ed agronomica, con riflessioni operative sulle politiche pubbliche attivabili per
il controllo del consumo di suolo e il potenziamento delle green infrastructures.

Programma delle lezioni:

- Per un’analisi storica ed ecologica del capitale naturale.Terre, paesaggi e ed
ecosistemi dell’area metropolitana di Napoli.

- La formazione dell’ecosistema metropolitano di Napoli 1960-2010.

- Analisi delle dinamiche di consumo di suolo. Com’è cambiata la metrica dei
rapporti urbano/rurale.

- Territorio rurale e agricoltura periurbana nella dimensione metropolitana:
funzionamenti, criticità, sinergie.

- Territorio rurale e agricoltura periurbana nella dimensione metropolitana:
funzionamenti, criticità, sinergie.

- Territorio rurale e agricoltura periurbana nella dimensione metropolitana:
funzionamenti, criticità, sinergie.

- La ruralità sotto accusa. La crisi ambientale della “Terra dei fuochi” e la
lezione appresa.

- Per un governo dello spazio rurale a scala metropolitana.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso.
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19 Stile, forma, costruzione: riflessioni sul

tipo in architettura

arch. PhD. Pierpaolo Gallucci
proposto dal prof. Renato Capozzi

3 crediti = 24h: 6 incontri da 4h

La ricerca sul tipo ha segnato una stagione fondamentale per la cultura architetto-
nica italiana e non solo, poiché il concetto di tipo rappresenta la condizione princi-
pale per concepire il progetto di architettura, a cominciare dal lavoro dei Maestri
del razionalismo, che con accenti diversi hanno insistito per tutta la durata delle
loro carriere sui medesimi temi esplorandone tutte le possibilità costruttive. A
partire da due successioni ordinate e tra loro connesse dal riconoscersi in famiglie
di forme tra loro affini, da un lato costituite di manufatti esemplari e dall’altro
di saggi teorici che tuttavia a queste parentele formali esplicitamente si rifanno, il
ciclo di seminari intende mostrare il punto raggiunto oggi dalla ricerca sul tipo, a
questo scopo avvalendosi anche del confronto con alcuni tra gli studiosi che più di
recente hanno contribuito al dibattito in materia, cogliendone alcuni aspetti che
consentono di affermare come questa ricerca non può essere data per conclusa o
legata a una fase momentanea della storia dell’architettura, ma al contrario che
essa sia la parte fondante, non importa se talora esplicitata o se talora implicita,
del mestiere di costruttore.

Obiettivo del seminario è illustrare agli allievi la possibilità di pensare le forme
architettoniche per differenze, cos̀ı da riconoscere in ciò che tra esse permane il
nucleo per ogni possibile variazione e avanzamento rispetto ai punti più evoluti
raggiunti dalla ricerca stilistica moderna, assunti come basi dalle quali ripartire.
Scopo particolare sarà quello di far prendere dimestichezza con un’idea di archi-
tettura pensata a partire dalla forma, e nella quale il momento della elaborazione
teorico-contemplativa e quello della costruzione non sono sfere separate al punto
da determinare una divaricazione di competenze che sfocia da un lato nella critica
e dall’altro nel professionismo, ma all’opposto debbono darsi insieme per ciascun
architetto, affinché il suo progetto si ponga ogni volta come soluzione più avanzata
di una determinata questione architettonica legata al luogo e all’uso. L’appren-
dimento degli argomenti discussi verrà verificato con un’esercitazione di ridisegno
per ciascuno dei sei incontri previsti, su altrettante opere esemplari dei Maestri
dell’architettura razionalista, e con una relazione di tre cartelle avente per oggetto
i temi affrontati durante il seminario, da consegnare almeno una settimana prima
della discussione finale al termine della quale verranno attribuiti i crediti previsti.

Questioni discusse nel ciclo di lezioni: nozione di tipo, forma e stile in archi-
tettura; l’uso e la funzione; i contributi teorici sulla questione del tipo; il tipo e il
realismo; la scelta tipologica.
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Note per la frequenza: gli studenti sono tenuti a dotarsi fin dal primo incontro
dei materiali necessari per il disegno a mano e di un taccuino per schizzi.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso + Relazione + Elaborati grafici.
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20 Ciclo di seminari: Pianificazione territo-

riale e rischio idrogeologico

prof. Francesco Domenico Moccia
3 crediti = 24h: 6 incontri da 4h

Il corso, svolto da funzionari tecnici dell’Autorità di Bacino Regionale della Campa-
nia Centrale, affronta la tematica del rischio idrogeologico nel quadro della Pianifi-
cazione Territoriale, illustrando i principali aspetti normativi, tecnico-metodologici,
con riferimento ad interventi, azioni, misure, strategie di prevenzione/mitigazione
del rischio, casi significativi.

Il corso, anche in relazione agli eventi calamitosi che stanno investendo il
nostro territorio, è finalizzato ad accrescere le conoscenze sul rischio idrogeolo-
gico e sugli aspetti inerenti la difesa del suolo/prevenzione del rischio, alla base
di ogni attività di pianificazione territoriale e di progettazione.

Il ciclo di incontri è articolato in moduli tematici riferiti sia ad aspetti teorici
che applicativi, con illustrazione di casi-studio esemplificativi. Nel corso degli
incontri verrà presentato il vigente “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico” (PSAI, 2015), riferito all’intero territorio di competenza
dell’AdB con illustrazione degli elaborati di Piano.

Nel complesso, saranno trattati i seguenti argomenti:

- Rischio idrogeologico e territorio: principi, riferimenti, approcci.

- Pianificazione territoriale, rischio idrogeologico e dissesti di versante,
mitigazione del rischio; casi esemplificativi.

- Rischio idrogeologico e pericolosità idraulica, criticità idrauliche indirizzi
e criteri di intervento; casi esplicativi .

- Pianificazione di bacino, Pianificazione territoriale, Protezione Civile.

- Misure, azioni, strategie per la difesa del suolo/rischio idrogeologico.

- Pianificazione di bacino e Protezione Civile.

- Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dell’AdB Cam-
pania Centrale (PSAI, 2015).

- Il Piano Stralcio per la Difesa delle Coste dell’AdB Campania Centrale.

- Coerenza e compatibilità di Piani e Progetti con la Pianificazione di
bacino;

- Piani Stralcio di Bacino e PUC.
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- Pianificazione di bacino e strumenti di tutela ambientale.

- Conoscenza, informazione e Rischio idrogeologico.

- il SIT dell’AdB Campania Centrale - Cartografie, studi, approcci,
metodologie.

Il corso è rivolto alla formazione in materia di difesa del suolo, rischio
idrogeologico nel quadro delle attività di pianificazione territoriale e
progettazione.

In particolare, il Ciclo di incontri formativi fornisce conoscenze
tecnico, normative, applicative sulla tematica del rischio idrogeologico/difesa
del suolo, delineando un quadro aggiornato di riferimento complessivo
con illustrazione di approcci e casi studio significativi.

In linea con i più recenti riferimenti metodologici e con le linee
strategiche dell’Autorità di Bacino (AdB) della Campania Centrale, il Corso
è finalizzato a:

- fornire una formazione sul rischio idrogeologico/difesa del suolo, favo-
rendo la diffusione di una “cultura” della prevenzione, mitigazione
del rischio;

- aumentare la conoscenza e la consapevolezza del rischio
idrogeologico e diffondere le attività, strategie di previsione/prevenzione;

- migliorare la capacità progettuale del tecnico-progettista-pianificatore
nell’affrontare problematiche e criticità idrogeologiche, fornendo
metodologie e strumenti per la valutazione, gestione del rischio;

- promuovere approcci integrati rispetto alle politiche e strategie
territoriali per la prevenzione/mitigazione del rischio;

- fornire riferimenti di supporto nell’ambito delle attività di
progettazione/pianificazione territoriale coerenti con la Pianificazione
di bacino.
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Interverranno:

avv. Luigi Stefano Sorvino Segretario Generale Autorità di
Bacino (AdB) Campania Centrale

arch. Ornella Piscopo Funzionario AdB Campania Centrale
ing. Mario Sica Funzionario AdB Campania Centrale
arch. Marina Scala Funzionario AdB Campania Centrale
arch. Paolo Tolentino Funzionario AdB Campania Centrale
geol. Antonella Guerriero Geologo - Funzionario AdB Campania

Centrale
geol. Stefania Coraggio Geologo - Funzionario AdB Campania

Centrale
geol. Saverio Maietta Geologo - Funzionario AdB Campania

Centrale

Note per la frequenza: Per la particolare tematica trattata, la frequenza è
indispensabile ai fini del “trasferimento” delle conoscenze in materia, sia per
quanto riguarda gli aspetti teorici che per gli aspetti applicativi/operativi.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione + Elaborati
grafici.
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21 La fondazione della città

arch. PhD. Orfeo Camillo
proposto dalla prof. Valeria Pezza

3 crediti = 24h: 6 incontri da 4h

La riflessione che si intende sviluppare nel corso è rivolta ad indagare il rapporto
tra la geografia dei luoghi e la forma della città. L’atto di fondazione rappresenta
per l’uomo l’appropriazione di un luogo e costituisce la prima azione della nasci-
ta della città. Tòpos dal greco significa letteralmente �luogo�, e nella cultura
aristotelica includeva i significati di esistenza ed essenza. Il luogo quindi, esiste
fisicamente, è materico e misurabile, allo stesso tempo ha un senso e un significato
attribuito dall’uomo per le sue caratteristiche. Le condizioni geografiche dei luoghi
hanno condizionato la localizzazione e la forma della città, riconducibili ad azioni
semplici o combinate, ripetibili nello spazio e nel tempo. Esempi di città di fon-
dazione antiche, o di recente costruzione consentono di riscoprire le relazioni che
si stabiliscono tra principi costruttivi contenute nell’idea insediativa e la geografia
dei luoghi, evidenziando il rapporto tra modello teorico e pratica applicativa come
fondamento della disciplina architettonica.

Nel corso delle lezioni saranno mostrati esempi, e proposti percorsi analitici
per la lettura della forma della città e della geografia dei luoghi, con l’obiettivo di
rendere intellegibile il processo costitutivo, e proponendo cos̀ı un approccio analiti-
co ai temi architettonici che assumono anche un valore strumentale per il progetto
della città. Gli esempi saranno indagati nelle loro capacità di produrre effetti, di
generare soluzioni in risposta alle condizioni particolari della forma del suolo, e
attraverso la loro comparazione saranno desunti gli elementi identitari, generali
e particolari della forma della città. Possiamo riscattarci dall’indeterminatezza
del vuoto della città contemporanea, definita banale, frammentaria, dispersa, solo
riappropriandoci di quegli strumenti capaci di interrogare le forme che ci circon-
dano. Un campo d’azione in cui il progetto può costituire ancora una volta l’atto
capace di interpretare la geografia dei luoghi, e che consente di rivelare l’ordine
esistente tra le cose. articolazione didattica.

Il corso si articola in 6 incontri da 4 ore ciascune, divise al proprio interno in una
comunicazione teorica, un breve intervento di uno studioso, e una parte applicativa
che consisterà nel ridisegno comparativo ed interpretativo della geografia dei luoghi
e della forma della città. Gli interventi indagheranno esempi di città di fondazione
di media o piccola dimensione, da esempi dell’antichità classica, greca e romana,
fino a esempi di città moderne e contemporanee.

I partecipanti dovranno produrre attraverso schizzi/disegni/elaborazioni grafi-
che, una o più tavole analitico/comparative sullo studio di una città.
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Bibliografia

1. Mario Morini, Atlante di storia dell’urbanistica, Hoepli, Milano, 1963;

2. Aldo Rossi, L’Architettura della città, Quodlibet, Macerata, 2003;

3. Carlos Mart̀ı Aris, Le variazioni dell’identità, CittàStudi edizioni, Milano,
1993.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Prova orale relativa
ai contenuti del corso + Relazione + Elaborati grafici.
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22 I Sistemi Informativi Geografici (Gis) ap-

plicati alla pianificazione

prof. Valeriano Pesce
proposto dalla prof. Francesco Domenico Moccia

3 crediti = 24h: 6 incontri da 4h

L’utilizzo dei GIS per la pratica professionale e la costituzione di Sistemi Infor-
mativi Territoriali – SIT nella pianificazione urbanistica - è presente in tutte le
legislazioni urbanistiche regionali, a partire dalla L.R. Campania 16/04. Obiettivo
formativo principale del corso è quello di consentire agli studenti di integrare i pro-
pri profili e competenze disciplinari e professionali con concetti, metodi e strumenti
che appartengono all’area delle nuove tecnologie per il territorio e l’ambiente.

Lo scopo è, altres̀ı, quello di fornire strumenti moderni per la gestione del-
le informazioni territoriali. L’insieme delle tecnologie Gis - peraltro in continua
evoluzione ed integrazione - sono di fatto ormai strumenti ineludibili per l’ac-
quisizione e l’uso delle informazioni georeferenziate, per il governo e la gestione
innovativa del territorio e dell’ambiente. I Sistemi Informativi Territoriali (Sit) e
la cartografia numerica (ossatura portante dei Sit) consentono, difatti, un’agevole
visualizzazione, gestione ed interrogazione di dati georeferenziati, e rappresentano
uno strumento fondamentale per tecnici ed amministratori del territorio.

Durante il corso si apprenderà come utilizzare il software Gis, come gestire
dati geografici di tipo vettoriale e raster ed effettuare analisi spaziale di base.
Inoltre, particolare cura verrà riservata alla gestione dei dati Gis relativi ai Piani
Strutturali Comunali e alla pianificazione in genere.

INTRODUZIONE AGLI STRUMENTI GIS

1. Parte teorica: Generalità dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT)

- Introduzione agli applicativi GIS: funzioni e potenzialità

- Introduzione agli applicativi GIS: funzioni e potenzialità

- Caratteristiche dei Gis

- Software Gis e Software Cad

- Applicazioni

2. Parte applicativa: Il Software Gis

- L’ambiente di visualizzazione: il desktop grafico e le principali funzioni.

- Software per la realizzazione e la gestione di progetti GIS

- Funzionalità di base e modalità d’uso
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CENNI SULLA CARTOGRAFIA

1. Parte teorica: Topologia e Cartografia numerica (Cartografia IGM, Carto-
grafia Regionale)

- La cartografia Italiana

- Tipologie e origine delle carte

- Contenuti della cartografia

- Cartografia digitale e numerica

- Sistemi di riferimento

- Superfici di riferimento e datum

- Proiezioni geografiche

- Sistemi di coordinate

- Modelli spaziali: modelli vettoriali e modelli raster

2. Parte applicativa: La georeferenziazione

- Conversione fra sistemi riferimento e coordinate

- La georeferenziazione dei modelli raster

- Il Worl File

Esercitazione: Lettura, trasformazione e georeferenziazione di cartografie a varie
scale di rappresentazione. Inserimento di una carta georiferita nel campo di lavoro.
Inserimento di cartografia georiferita e gestione di un PUC.

DATI SPAZIALI NUMERICI: MODELLIZZAZIONE DEI DATI GEO-
GRAFICI: VECTOR, RASTER. FORMATI DI SCAMBIO

1. Parte teorica: Dati geografici. Caratteristiche e differenze

- Dati spaziali (Primitive geografiche)

- Concetti di Topologia (connettività, definizione dell’area e contiguità;
adiacenza)

- La georeferenziazione nei modelli vettoriali

2. Parte applicativa: Shapefile

- Creazione di uno Shapefile

- Funzione di importazione ed esportazione dello Shapefile

- Importazione di dati georeferenziati
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Esercitazione: Inserimento di dati spaziali (poligonali, lineari, puntuali) sulla
carta base. Nello specifico lo studente dovrà esportare i dati geografici relativi al
comune oggetto di studio.

DATI SPAZIALI ALFANUMERICI: DATABASE GEOGRAFICI

1. Parte teorica: Progettazione di un Database Geografico

- Cenni sui Database geografici (Geodatabase)

- Strutture di dati geografici

- Modelli di Database (relazioni, gerarchici e reticolari)

- Cenni sulla qualità dei dati geografici

- I Metadati e gli Standard

2. Parte applicativa: Costruzione e gestione dei Dati geografici

- Creazione e gestione delle tabelle di attributi

- Collegamento di tabelle di dati esterne agli elementi (join e relate)

- Selezione di oggetti in base a criteri spaziali

- Selezione di oggetti in base agli attributi

Esercitazione: Costruzione di un database geografico e inserimento degli at-
tributi. Nello specifico lo studente dovrà elaborare il database che sarà associato
ad alcune Carte Tematiche. Redazione di carte di un PUC. Parte strutturale
(trattamento e gestione dei vincoli territoriali in GIS)

ANALISI SPAZIALE

1. Parte teorica: La selezione tabellare e spaziale

- Brevi cenni al linguaggio SQL

- Selezione su attributi (Query)

- Selezione in base a relazioni spaziali

2. Parte applicativa: Interrogazione delle carte

- Forme semplici di analisi spaziale

- Forme semplici di analisi sugli attributi

Esercitazione: Interrogazione e analisi spaziale.

ELABORAZIONE DEI TEMATISMI

1. Parte teorica:
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- Concetto di Overlay

- Tipi di overlay

2. Parte applicativa:

- Layer tematici

- Restituzione di cartografia tematica di analisi-sintesi mediante overlay
di tematismi di base

Esercitazione: Classificazione dei dati con impostazione delle simbologie. Co-
struzione di mappe tematiche. Redazione di carte di un PUC. Parte Operativa
(trattamento e gestione di carte tematiche e banche dati).

Materiale didattico
Durante lo svolgimento del Corso gli studenti riceveranno :

- Dispense degli argomenti trattati con indicazioni bibliografiche

- Esempi applicativi

I software GIS (tool) adottati e previsti dal corso sono costituiti da prodotti
“Open-Source”, cioè di libera utilizzazione e sviluppo.

Bibliografia

1. Biallo G., (2005), Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici, Edizioni
MondoGIS, Roma

2. Graci G, Pilieri P., Sedazzari M. (2009), GIS e ambiente. Guida all’u-
so di ArcGis per l’analisi del territorio e la valutazione ambientale, Dario
Flaccovio editore, Palermo

3. Migani M., Salerno G. (2008), M anuale ArcGis. Guida pratica all’utilizzo
con esercizi svolti, Dario Flaccovio editore, Palermo

4. Sitografia di riferimento: [http://www.mondogis.it/] [http://www.georufus.it/]

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Elaborati grafici +
Altro test.
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23 Morfogenesi computazionale

prof. Alberto Pugnale
proposto dalla prof. Roberta Amirante

3 crediti = 24h: 8 incontri da 3h

Articolazione didattica: IIl corso è organizzato in 4 giornate intensive da 6
ore ciascuna (3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio). Ogni sessione di 3 ore
alterna lezioni frontali, tutorial e attività di supervisione su specifici aspetti della
progettazione parametrica, ricerca di forma e ottimizzazione di strutture a guscio.
Gli studenti lavorano in gruppi di 3/5 persone. A ogni gruppo è assegnato un caso
studio da analizzare e riprogettare attraverso l’uso degli strumenti e delle strategie
discusse in classe. Si tratta di progetti storici da riscoprire, come il palazzetto dello
Sport di Nervi, o di architetture più recenti da interpretare criticamente, come il
Rolex Center di Losanna.

È richiesto l’uso di computer portatili personali e dei seguenti programmi:
Rhinoceros, Grasshopper, Karamba e Kangaroo.

Modellazione e generazione di superfici NURBS Discretizzazione di superfici
parametriche per mesh da analisi FEM, gridshell in acciaio e legno La ricerca di
forma nelle strutture a guscio, gridshell legno e acciaio. Due casi studio esemplari.

Costruzione di gusci, gridshell in acciaio e legno, e tecniche parametriche per
la fabbricazione digitale di modellini in scala. Casi studio esemplari.

Supervisione sui casi studio assegnati - geometria, parametrizzazione, model-
lazione fisica e digitale, dettagli costruttivi Ottimizzazione e morfogenesi compu-
tazionale. Casi studio esemplari.

Supervisione sui casi studio assegnati - geometria, parametrizzazione, mo-
dellazione fisica e digitale, dettagli costruttivi. Prima presentazione dei lavori
(pre-esame)

Materiale didattico. Agli studenti sono forniti dei master file e video tutorial a
supporto delle lezioni in classe.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Presentazione tipo
Power Point di gruppo su modelli digitali e fisici.

Note per la frequenza: Laptop personale richiesto, con Rhinoceros Evaluation
e Grasshopper.
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24 Analisi e progettazione del paesaggio ur-

bano contemporaneo

prof. Marichela Sepe
3 crediti = 24h: 6 incontri da 4h

Obiettivo del corso: fornire metodi e strumenti per interpretare, rappresentare
e progettare il paesaggio urbano della città contemporanea. Sopralluoghi su aree
di Napoli a scelta ed elaborazioni in aula dei dati raccolti durante i sopralluoghi
consentiranno di sperimentare un metodo di analisi e progettazione del paesaggio
urbano contemporaneo.

Argomenti del corso: L’attuale condizione urbana appare oggi ricca di differen-
ziazioni rispetto al passato, nei tempi e nei modi di uso della città, nelle modalità
di abitare, lavorare, muoversi, divertirsi. Alla nascita di nuove tipologie di luoghi e
ai cambiamenti nelle modalità di utilizzo di quelle già esistenti hanno fatto seguito
città con diverse condizioni urbane. La città contemporanea non è solo il luogo
della complessità, ma anche della simultaneità e della instabilità, le quali danno
luogo a situazioni di mutazioni e transitorietà. La città diventa in questo modo il
risultato di complesse intersezioni create da molteplici operatori che modificano il
sistema per motivi differenti. Si rende quindi necessario imparare a decodificare,
interpretare, rappresentare la città contemporanea e la sua identità al fine di rea-
lizzare un progetto di trasformazione consapevole e sostenibile. Il tutto partendo
da un microsistema all’interno del macrosistema città in grado di far comprendere
le variazioni urbane: il luogo, poroso, ma allo stesso tempo resistente e recettore
di interazioni complesse. Il programma si articola in 6 seminari teorico-pratici nei
quali, da una parte, si forniscono nozioni di base sul paesaggio urbano contem-
poraneo, sull’urban design - inteso come arte di realizzare i luoghi per le persone
- dalle origini (Lynch e Cullen), all’evoluzione odierna (Gehl, B. Hillier, etc..) e,
dall’altra, si verificano e sperimentano su aree studio del territorio napoletano le
nozioni acquisite attraverso una “lettura complessa” e una progettazione “sensi-
bile” di quest’ultimo. Gli spazi pubblici costituiscono in questa ottica i luoghi
privilegiati per tali tipi di esercitazioni.

Gli argomenti dei seminari sono di seguito elencati:

- Paesaggio urbano e progetto urbano: definizioni, evoluzione e luoghi della
città. contemporanea.

- I metodi di lettura e progettazione del paesaggio urbano virtuale, laterale,
nomade, people-oriented, multiscala e configurazionale.

- Spazi pubblici e Carta dello Spazio Pubblico per il progetto di uno spazio
pubblico di qualità.
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- Il metodo di analisi e progettazione del paesaggio urbano PlaceMaker su
un’area a scelta: il rilievo nominale e percettivo.

- Il metodo PlaceMaker su un’area a scelta: l’analisi urbana, il questionario
agli utenti dei luoghi, il progetto dell’identità dei luoghi.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: La verifica finale per
il conseguimento dell’idoneità consisterà in un colloquio singolo e/o di gruppo sui
temi trattati durante il corso e nella discussione di un elaborato grafico contenente
una mappa di analisi ed una di progetto dell’area studio. Gli studenti interessati
potranno esporre una versione aggiornata dell’elaborato alla IV Biennale dello
Spazio Pubblico (Maggio 2017).

Bibliografia

1. Augè M. (1990), Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmo-
dernità, Eleuthera, Milano.

2. Bauman Z. (2003), Intervista sull’identità, Laterza, Roma-Bari.

3. CABE, DETR (2000), By Design: Urban Design in the Planning System -
Towards Better Practice, London, Thomas Telford

4. Carmona, M., Heath, T., Oc, T., Tiesdell, S. (2010, 2nd edition), Public
places-Urban spaces, Oxford, Architectural Press

5. Cullen G. (1976), Il paesaggio urbano, Edizioni Calderoni, Bologna.

6. Lynch K. (1964), L’immagine della città, Marsilio, Venezia.

7. Sepe, M. (2007) Il rilievo sensibile, FrancoAngeli, Napoli

8. Sepe, M. (2013), Planning and Place in the City Mapping Place identity,
London- New York, Routledge
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25 A pattern language Il rapporto tra la rap-

presentazione e le molteplici dimensioni

del progetto

arch. Mauro Smith
proposto dalla prof. Marina Rigillo

3 crediti = 24h: 6 incontri da 4h

Obiettivo del corso: Il ciclo di seminari analizza piani e progetti in un
confronto simultaneo tra scale, autori, luoghi, temi e composizione degli
elaborati. Il tentativo è fornire agli studenti i primi fondamenti per
una chiara e leggibile comunicazione delle scelte, nella quale i principi
compositivi si adattano volta per volta alla storia e alla natura dei luoghi e
sono dimostrabili nel progetto e nella realtà.

Tra gli autori scelti Rem Koolhaas, James Corner, Bjarke Ingels, Bill Wright,
AldoRissi; tra i luoghi Rotterdam, Shangai, Manhattan, Pechino, le Alpi; tra i
temi l’abitare, il tempo libero, il progetto del paesaggio, lo spazio civico, lo svilup-
po urbano sostenibile. Infine, non mancherà il confronto con fotografi, registri e
scrittori ai quali negli ultimi anni la cultura architettonica ha assegnato il compito
di raccontare la città e il paesaggio.

Argomenti del corso: Dalla prima grammatica architettonica di Serlio -
composta in modo da rendere gli ordini cos̀ı essenziali nella grammatica
dell’architettura come sono per esempio le quattro coniugazioni dei verbi
nella grammatica latina (John Summerson) - al grido di allarme di Bruno
Zevi per cui il carattere fondamentale dell’architettura deve essere ricercato
nel suo agire in un vocabolario tridimensionale che include l’uomo, dai
modelli per gli edifici e per la costruzione di Christopher Alexander ai fumetti
di Bjarke Ingels, quanto è cresciuta la capacità (degli architetti) di
descrivere la realtà che ci circonda?

E quanto nelle scuole (di architettura) si affronta la relazione indissolubile
tra rappresentazione e contenuto, tra idea e progetto?

Il ciclo di seminari mette a fuoco le difficoltà con cui la cultura
architettonica si scontra nel disegnare ambiti progettuali sempre più
complessi: in termini di tempo (fluttuazione programmatica), di spazio (lo
stesso sistema di rappresentazione negli elaborati di un cantiere e di un
master plan), di percezione (disegni statici). Allo stesso tempo il percorso
formativo prova a fornire i primi strumenti e tecniche per affrontarle.

Modalità di verifica di acquisizione delle conoscenze: Relazione in linea
con i contenuti del corso ogni singolo studente produrrà breve report sul rapporto
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tra idea, progetto, scala, tempo di realizzazione e tipologia di percezione.

Note per la frequenza: Obbligo di seguire il 50% delle lezioni.
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