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ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 
INTRODUZIONE 
Il corso si propone di affrontare le problematiche relative alla progettazione di organismi architettonici di vario 
tipo, sia a livello di singolo edificio che in associazione con altri, in forme più o meno articolate e complesse ed 
in differenti situazioni contestuali. 
Obiettivo del corso è pertanto, la ricerca di metodi di progetto, di modelli tipologici, di espressioni formali 
attraverso cui pervenire alla definizione di organismi architettonici che posseggano quei requisiti tecnici ed 
estetici che garantiscano l'assolvimento delle richieste e delle esigenze fiuitive, laddove queste ultime siano 
espressione di singole persone o di numerose comunità; ed inoltre siano compatibili con l'ambiente in cui detti 
organismi debbano essere localizzati, inteso come insieme di componenti naturali, artificiali e culturali. 
Il programma si sviluppa a livello teorico con lezioni e seminari ed a livello applicativo con esercitazioni 
progettuali in aula indirizzate alla soluzione di temi relativi alla progettazione di edifici per l'abitazione in varie 
forme tipologiche e distributive e di edifici sede di attrezzature e di servizi a carattere pubblico. 
I due livelli didattici procederanno unitamente ed attraverso una serie di controlli in itinere aventi lo scopo di 
verificare il grado di apprendimento degli allievi durante lo svolgimento del programma. 

1. L'ORGANISMO ARCHITETTONICO 
Analisi dei fattori che concorrono a determinare il prodotto architettonico: l'ambiente, gli operatori, i 
sistemi produttivi, le tecniche costruttive ed i materiali, i fruitori e le loro esienze. 
Verifica delle componenti dell organismo architettonico: la stabilità, la protezione dagli agenti 
atmosferici ed il comfort, la componente economica e quella estetica. 
Gli organismi architettonici: caratteristiche distributive e tipologiche. L'alloggio e le sue forme d'associazione; 
case isolate ed associate, unifamiliari e plurifamiliari. Standard e tipologie edilizie dell'architettura 
moderna (schiere, linee, torri ecc..), l'Unità d'abitazione (orizzontale e ad altezza conforme), le nuove forme 
di aggregazione, i modelli residenziali ed urbani. 
Analisi delle forme e dei modelli dell'ambiente costruito: il vicinato, il quartiere, i centri minori, la città 
e la metropoli, il territorio extra-urbano e la campagna, i centri storici ed i luoghi di particolare 
interesse storico ambientale. 

Il ruolo e le connotazioni degli attori del processo produttivo. Analisi della evoluzione della situazione 
produttiva dalle origini dell'Architettura Moderna al periodo attuale. I compiti del progettista ed i suoi 
rapporti con gli altri operatori del processo edilizio nel processo produttivo tradizionale ed in quello 
industrializzato. 
Le nuove caratteristiche della produzione architettonica: la flessibilità, il problema del grande numero ed i 
processi industrializzati; il coordinamento modulare, l'architettura per componenti, la prefabbricazione. 
La figura del progettista all'interno del nuovo processo produttivo. Il rapporto utenza progettazione, 
l'opera aperta, la partecipazione. 
Il problema della progettazione negli ambienti storici ed in quelli realizzati con edilizia tradizionale. 
Conservazione, riqualificazione e recupero degli edifici e dei quartieri di interesse storico e monumentale. 
Metodi di analisi conoscitiva e per le scelte d'intervento a livello tipologico, tecnologico e di linguaggio 
formale. 

2. I METODI DI PROGETTO 
Analisi delle scelte metodologiche e dei modelli tipologici e delle scelte formali dei Maestri del 
Movimento Moderno. Esame critico delle proposte e delle opere realizzate dall'Architettura Moderna e 
dai suoi protagonisti. 

Nascita e prime connotazioni dell'Architettura Moderna dalla Rivoluzione Industriale alla Prima Guerra 
Mondiale; formulazione dei principi fondamentali negli anni '20-'30; sviluppo durante la ricostruzione 
del secondo dopoguerra e negli anni '50 dei modelli e delle proposte precedentemente enunciate. Il 
mito tecnologico ed industriale, l'atteggiamento verso le preesistenze storiche ed ambientali, 
l'hiternational Style, il grattacielo americano e la nuova conformazione della città, la machine a abiter ed i 
nuovi quartieri periferici. 

Verifica dei limiti e delle insolvenze dell'Architettura Moderna in rapporto alle esigenze fruitive e gestionali 
ed in relazione alle caratteristiche dei contesti locali. I casi Sassi di Matera e di Pessac (Bordeaux). Le prime 
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proposte per la realizzazione di un prodotto più rispondente. L'affermazione dell'Architettura Organica 
europea e la notorietà delle opere di F.L. Wright. Sviluppo delle architetture dai connotati regionali; 
criteri e linguaggio dell'architettura scandinava e britannica. Le scuole italiane e l'inserimento 
dell'edilizia moderna nell'ambiente antico: le tematiche di Gardella, Albini, Scarpa, Michelucci, Ridolfi. La 
questione della flessibilità, della partecipazione e del grande numero. La poetica dell'Opera aperta ed il 
contributo teorico delle arti figurative e della musica applicato alle problematiche progettuali e realizzative 
nell'architettura; il linguaggio della pop-art e la mobilità della op-art. L'architettura per componenti e la 
flessibilità e la variabilità dell'edificio. Le nuove tendenze dell'architettura moderna negli anni '60. Dalle 
opere del Team 10 all'architettura mobile degli Archigram e dell'internazionale dell'Utopia; i conteni -
tori e la polifunzionalità; i sistemi produttivi industrializzati e l'Architettura Hi-Tech; Foster, Rogers, Piano. 

3. L'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

Rivalutazione delle componenti formali a livello fruitivo e riferimento alle radici storico-ambientali per la 
determinazione delle caratteristiche compositive dell'organismo architettonico. 
La ricerca di un linguaggio corrispondente ai codici di lettura dell'utenza. Analisi e scelta delle 
componenti formali dell'organismo architettonico alla luce delle teorie semantiche. L'Architettura come 
sistema di comunicazione. Ricerca di segni e simboli significanti in chiave fruitiva. L'architettura vernacolare 
e l'arclitettura contestuale. La decorazione come sistema per la lettura e l'uso dell'architettura. 
La storia e la cultura locale come fonte 7er l'individuazione della forma. L'insegnamento di Louis Kahn e la 
sua iníuenza nell'Architettura Contemporanea. La nuova definizione di funzione. La monumentalità 
come riferimento per la fruizione e la lettura della città e dell'edificio. La rilettura dell'Archi tettura 
Moderna: l'opera di J. Stirling e della nuova architettura inglese. La teoria della Collage City. 
L'Architettura neo-razionale. 
L'Architettura contemporanea e le sue articolazioni teoriche e formali. La cultura post-industriale o post-
moderna. L'Architettura soft della Costa Pacifica degli U.S A.: Venturi e la sua scuola. Complessità e 
contraddizioni nell'architettura contemporanea. L'Architettura NuovaYorkese e dei Five Architects. Il 
Movimento Moderno come fonte del solo linguaggio formale. Influenze culturali e riflessi sull'architettura 
europea. 

CONCLUSIONE. IL PROGETTO LOCALIZZATO 
Sviluppo dell'edilizia e fenomeni urbanistici nella Sardegna e nell'Area Cagliaritana dopo il secondo 
dopoguerra. Catalogazione ed analisi delle componenti architettoniche più significative dell'edilizia 
esistente. Connotati dell'Architetture locale. Caratteristiche edilizie dei quartieri storici e della periferia 
della città di Cagliari. L'edilizia tradizionale dei Centri minori; i nuovi quartieri popolari e spontanei. 
Applicazione delle teorie e dei modelli dell'Architettura Contemporanea nel contesto locale. Focalizzazione 
dei criteri di progetto per l'edilizia nei quartieri storici e tradizionali e per la riqualificazione delle zone di 
completamento e periferiche urbane. 
Criteri d'intervento nel territorio, nelle zone turistiche ed in quelle di valore paesaggistico. 

TESTI ADOTTATI 
L. Benevolo. Storia dell'Architettura Moderna. Laterza. 
L. Benevolo. L'ultimo Capitolo dell'Architettura Moderna. Laterza. K Frampton. Storia dell'Architettura 

Moderna. Zanichelli. 
L. Tafuri, E Dal Co. Architettura Contemporanea. Electa C. Aymerich. Forme e contenuti nell'Architettura 

Contemporanea. Laterza 
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