
 

TUTTI I VENERDI'   dal  30 OTTOBRE al  4 DICEMBRE 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   

De Fusco, Lineamenti di storia 
dell’architettura (2cfu) 

De Fusco, Teoria e critica 
dell’architettura  (2cfu) 

          
24  
palazzo Gravina 

    
Anselmi, I teoremi dell’analisi limite 
per le strutture in muratura (2cfu) 

  
Di Gennaro, Dinamiche ecologiche e di consumo del 
suolo nella città metropolitana  (3cfu) 

  S 1.2 

    Castagnaro, Architettura del ‘900 a Napoli  (3cfu)         S 2.1 

Pesce, I Sistemi Informativi Geografici (GIS) applicati alla pianificazione 
(3cfu) 

          S 2.2 

Orfeo, La fondazione della città (3cfu)   
Sembrano, L’istruttoria dei piani 
urbanistici e attuativi  (1 cfu) 

    SL 2.3 

Gallucci, Stile, forma, costruzione: riflessioni sul tipo in architettura (3cfu)           SL 2.4 

          
Autorità di Bacino Campania Orientale, Pianificazione territoriale e rischio 
idrogeologico (3cfu) 

SL 2.7 

Smith, A pattern language_Il rapporto tra la rappresentazione e le molteplici 
dimensioni del progetto (3cfu) 

          SL 3.3 

    
Balzano, Il vuoto nell’architettura 
civile, sacra e domestica (1 cfu) 

          SL 3.4 

Clemente, Le città dei sette mari (3cfu)           SL 4.1 

Guida, La città metropolitana (2cfu) 
Formato, Oltre il centro storico. 
L'urbanistica della conservazione 
integrata (2cfu) 

      
Risi, Il ciclo dei rifiuti in Campania. 
Problemi e prospettive (2cfu) 
(inizia il 6 novembre) 

S 4.2 

Lafratta, Il ruolo delle acque nella pianificazione partecipata delle città e dei 
territori resilienti  (2cfu)  (inzia il 27 novembre) 

          SL 4.2 

  
Avagliano, Sistemi Informativi 
Territoriali (GIS)  (2cfu) 

          SL 4.4 

Sepe, Analisi e progettazione del paesaggio urbano contemporaneo (3cfu)           S 4.3 

Corbi, La concezione strutturale: applicazioni e richiami 
di Scienza delle Costruzioni (3cfu) 

    
Candela, Elementi di consolida-
mento di edifici storici (2cfu) 

    S 6.2 
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 8  in cont r i  da  3  o re   (3  c fu )  f in is ce  in  8  ven erd ì  

     
 8  in cont r i  da  2  o re   (2  c fu )  f in is ce  in  8  ven erd ì  

     
 6  in cont r i  da  4  o re   (3  c fu )  f in is ce  in  6  ven erd ì  

     
 4  in cont r i  da  4  o re   (2  c fu )  f in is ce  in  4  ven erd ì  

     
 4  in cont r i  da  2  o re   (1  c fu )  f in is ce  i n  4  ven erd ì  

 



 

  GENNAIO AULA 

  10.00 - 11.00 11.00 - 12.00  12.00 -13.00 13-14 14.00 -17.00   

ME 13 Pugnale, Morfogenesi computazionale (3 cfu)   
Pugnale, Morfogenesi computazionale (3 

cfu) 
SL 4.1 

GIO 14   Colabella, Costruire in legno (2 cfu)         SL 1.1 

VE 15 Pugnale, Morfogenesi computazionale (3 cfu)   
Pugnale, Morfogenesi computazionale (3 

cfu) 
SL 4.1 

LU 18 Pugnale, Morfogenesi computazionale (3 cfu)   
Pugnale, Morfogenesi computazionale (3 

cfu) 
SL 4.1 

MA 19 Colabella, Costruire in legno (2 cfu)         SL 1.1 

ME 20 Pugnale, Morfogenesi computazionale (3 cfu)   
Pugnale, Morfogenesi computazionale (3 

cfu) 
SL 4.1 

 GIO 21 Colabella, Costruire in legno (2 cfu)         SL 1.1 

 

4 incontri da 6 ore  (3 cfu) vari giorni a gennaio 

3 incontri da 2 o 3 ore (2 cfu) no  venerdì, gennaio (2h + 3hx2) 

 


