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ELEMENTI DI PROGETTAZIONE EDILE 

 

Il corso propone una esperienza di Architettura alla fase finale degli studi e di laurea, che ha come finalità lo 
studio e la progettazione dello spazio e del materiale verificandone i rapporti reciproci alle varie scale. 
L'indirizzo critico e metodologico persegue le seguenti direttrici fondamentali: 
- studio dell'ambiente come campo di relazioni tra spazio, oggetti e utenti; - studio e progettazione degli spazi 
come luogo dei comportamenti umani; 
- studio e progettazione dei materiali industriali con verifica della ragione formale nelle configurazioni; 
- apprendimento degli strumenti necessari alle operazioni progettuali e di verifica del prodotto; 
- analisi dei processi produttivi industriali. 
Il corso prevede un'attività di riflessione ed esperienza critica e metodologica, articolata per lezioni, 
comunicazioni della docenza, dibattiti, uscite sul campo, correzioni collettive, sopra gli argomenti elencati di 
seguito. 

RELAZIONI DELLO SPAZIO-AMBIENTE NELLA PROGETTAZIONE 
Lo spazio interno come quadro di correlazione: gli elementi del quadro e la mobilità. Lo spazio interno in 
relazione allo spazio esterno, lo spazio-percorso, lo spazio di accumulazione. Analisi della progettazione dello 
spazio interno nel Movimento Moderno e post-Moderno in architettura. Considerazioni delle tipologie 
collettive e dei materiali storici in Sardegna su percorsi strutturanti. 
 
PROGETTAZIONE DEL QUADRO ARCHITETTONICO MODULARE. USO DEI MATERIALI. 
DETTAGLI COSTRUTTIVI E TECNOLOGIE. Formazione di spazi per moduli. La razionalizzazione del 
processo costruttivo in relazione alla razionalizzazione del progetto. 
Sistemi modulari spaziali semplici. Sistemi modulari spaziali composti. Definizione dei componenti di base e ciclo 

produttivo. 
Progettazione di ambienti semplici a standard funzionale minimo e loro componibilità. 
Progettazione di ambienti a standard funzionale complesso: definizioni volumetriche modulari e di flessibilità. 
Uso dei materiali in ordine alla produzione ed alle tecnologie dell'edilizia industrializzata. Materiali edili finiti, 
materiali semilavorati. Giunzioni e tolleranze. Il trattamento delle superfici. 
Progettazione di dettaglio e analisi di realizzazioni significative in edilizia industrializzata. 
Uso dei materiali correlato al processo edilizio. Il disegno dei materiali industriali. 
Ciclo aperto per componenti. Ciclo aperto per moduli spaziali. Ciclo razionalizzato. 

Progettazione di residenze a standard funzionale minimo su maglie di distribuzione a crescita e interrelazione 
complesse. 

PERCEZIONE E LUCE COME COMPONENTI DI FORMAZIONE DELLO SPAZIO. INTERNI 

SPECIALI MINIMI. 

Reticoli di sovrapposizione e loro analisi: griglia degli impianti fissi, griglia degli elementi mobili. 
L'accumulazione dello spazio. 
Informazione visuale: luce naturale ed artificiale. Il processo di percezione e l'illuminazione: livelli di confort. 
Memoria percettiva e configurazione dello spazio: luce e colore. Il colore. Progettazione e uso del colore in 
Architettura. Le immagini come elemento del quadro interno. La progettazione dell'ambiente luminoso. 
Lo spazio interno climatizzato: le installazioni tecnologiche e d'impianto come elementi dell'ambiente e loro 
progettazione e controllo. 
La progettazione di interni minimi speciali: valutazioni progettuali e implicazioni funzionali e psicologiche 
nella progettazione delle cabine-ascensore (il concorso Stigler-Otis). 

L'ARCHITETTURA PER SOTTRAZIONE. LUOGO E PROGETTO NELL'ARCHITETTURA SCAVATA 

Finalità del corso e figure professionali. Partendo dal riconoscimento di una propria specificità nel campo del 
lavoro professionale e nell'interesse di un rapporto critico e propositivo con una vasta area produttiva 
presente nel contesto regionale e nazionale, il Corso intende contribuire alla formazione di competenze 
professionali rivolte a dare risposta alle esigenze di fornitura di competenze critiche, teoriche ed operative che 
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il mercato del lavoro, centri di produzione e di ricerca, Università richiedono nel campo del disegno dei 
materiali industriali e dell'arredamento (inteso come attività creativa di progettazione architettonica che definisce lo 
spazio fruibile nella sua specificazione formale e nel rapporto con attrezzature e oggetti). 

 


