
TUTTI  I  VENERDI'   dall’8 aprile 2016 aula 

9.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13-14 14.00 - 15.00 15.00- 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00   

  Trupiano, Politiche urbane e territoriali  

(2 cfu)  

 Coccia, Storia dell’architettura del 

verde …  (2 cfu) 

  S  0.4 

  Anatriello, Curve e superfici con 

Geobra  (2 cfu) 

 Sessa, Programmi per la Reltà 

Virtuale in architettura (2 cfu) 

Iaccarino, Il luogo carcere: architettura 

e progetti  (2 cfu) 

S  1.2 

Cassese, Ambiente costruito e 

sostenibilità (3 cfu) 

Anselmi,  I teoremi di estremo …e il 

metodo degli elementi finiti  (2 cfu) 

     S  2.2 

Pane, I monumenti e la guerra in 

Europa …  (2 cfu) 

       S  3.1 

  Capasso, Archeologia e leggerezza (3 

cfu) 

     S  4.2 

Ceraldi, Comportamento strutturale 

del legno …  (3 cfu) 

   Lippiello, Dall’arte di costruire alla 

scienza delle costruzioni (3 cfu) 

Tirendi,  La valutazione immobiliare  

(2 cfu) 

S  5.2 

Bertoli, Metodologie per la ricerca sul 

giardino storico (3 cfu) 

Boccia, Genere e generazioni, tempi, 

spazi e sicurezza … (3 cfu) 

 Martuscelli, Metodologie e tecniche 

per la legislaz … urbanistica  (2 cfu) 

  S  6.2 

Di Martino F.,  Applicazioni di 

informatica e matematica … (3 cfu) 

       SL  2.1 

Giovene di Girasole, Ripensare le 

periferie …  (2 cfu) 

Rinaldi, Spazi per l’accoglienza: l’ 

abitare temporaneo … (1 cfu) 

     SL  2.3 

Lavaggi, Prima del progetto  (3 cfu) Della Gatta, Il colore dell’architettura 

(3 cfu) 

 Saitto, Interiors elements. Storia 

dell'interno architettonico …(2 cfu) 

  SL  2.4 

 Bossi, Lo spazio dell’interno domestico (3 cfu)      SL  3.3 

Cavallo,  Elementi di teoria delle decisioni (2 cfu)      SL  3.4 

 Ricci, La pratica del fumetto: dal disegno a mano libera 

agli strumenti informatici (3 cfu) 

     SL  4.1 

  De Martino A., Il comportamento 

sismico delle strutture … (2 cfu) 

  De Martino R., Architettura, storiografia, cinema. 

Documentari di storia dell’arch contemp. (3 cfu) 

SL  4.2 

Seminario,  Il progetto dello spazio sacro (2 cfu)   Giugliano, Paesaggi urbani: etica ed estetica della 

cittadinanza (3 cfu) 

 SL  4.3 

Corbi I., Statica delle strutture murarie (3 cfu)     Menga, Nozioni di base sulla 

prevenzione degli incendi …(1 cfu) 

SL  4.4 

     D’Amato, Storia del design (3 cfu)   pG  24 

Spada.,  Metodi di calcolo illuminotecnico (3 cfu)       pG  25 

 

 
format cfu settimane dal …. al …. 

12  incontri da 2 ore 3 12 venerdì 8/04/16 – 01/07/16 

8 incontri da 3 ore 3 8 venerdì 8/04/16 – 27/05/16 

8 incontri da 2 ore  2 8 venerdì 8/04/16 – 27/05/16 

4 incontri da 4 ore 2 4 venerdì 8/04/16 – 29/04/16 

4 incontri da 2 ore 1 4 venerdì 8/04/16 – 29/04/16 



 


