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Premessa
Il Manifesto degli studi, presentando l’offerta didattica attivata nell’anno accademico cui è riferito, illustrando i percorsi formativi
e dando le indicazioni utili per affrontare i vari aspetti della carriera studentesca e acquisire i crediti necessari, intende offrire agli
iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale gli strumenti necessari per portare regolarmente a termine i loro studi e ottenere il
titolo di studi desiderato.
Precedenti ordinamenti
L’Università Iuav garantisce a tutti gli iscritti la conclusione del percorso di studi intrapreso.
Tuttavia, nel corso degli anni, sia per le novità introdotte da nuove norme, sia per scelte compiute dall’ateneo, l’offerta, con
l’attivazione o disattivazione di insegnamenti, e la struttura del singolo corso di studi possono subire cambiamenti anche
rilevanti. Per tale motivo, gli studenti iscritti ad anni accademici precedenti il 2020-2021, devono fare riferimento al
Regolamento didattico del corso d’appartenenza e al manifesto degli studi relativi all’anno accademico di iscrizione
scaricabili dalla pagina http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm#x e possono completare il proprio percorso di studio,
sostenendo gli eventuali esami in difetto con le apposite commissioni straordinarie.
Commissioni straordinarie di esame
Tutti gli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2020-2021 che si trovano in difetto di esame, devono contattare il commissario
dell’esame di riferimento e concordare modalità e contenuti della prova. Per conoscere le commissioni straordinarie è
necessario accedere alla pagina di riferimento del proprio corso di laurea, partendo dalla home page di IUAV, sezione cosa si
studia http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm#x.
Cenni sulla struttura dei percorsi formativi
La riforma della didattica universitaria, introdotta dai decreti ministeriali 509 del 1999 e 270 del 2004, ha portato a diversi livelli
la formazione universitaria, ha individuato le classi dei corsi di studio e ha reso obbligatorio il sistema dei crediti formativi
universitari.
Il percorso formativo viene articolato nei due livelli della Laurea, di durata triennale, e della Laurea Magistrale, di durata
biennale. Il primo livello degli studi universitari (laurea triennale), ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche
conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo
del lavoro. Il secondo livello degli studi universitari (laurea magistrale biennale) ha l'obiettivo di fornire allo studente una
formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
I corsi di studio dello stesso livello con i medesimi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili sono
raggruppati in Classi di appartenenza.
Sistema dei crediti formativi universitari (CFU)
Per Credito Formativo Universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto a
uno studente per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità formative previste nei corsi di studio. In tutti i Paesi che hanno
adottato un sistema simile, il carico di lavoro annuo (frequenza delle lezioni e studio individuale, compresa la preparazione
dell’esame finale del corso) oscilla tra 1200 e 1800 ore.
Convenzionalmente, il carico di lavoro “normale” in un anno di studio è stimato in 1500 ore. Fissando in 60 crediti la misura
media del lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, ogni
credito equivale a 25 ore di lavoro.
Ad ogni attività formativa (un corso di insegnamento, un’attività di laboratorio sperimentale, un tirocinio lavorativo, etc.) è
assegnato un numero prefissato di crediti che sono trascritti nella carriera dello studente successivamente al superamento
dell’esame o della prova finale dell’attività. La qualità dell’apprendimento, verificata attraverso l’esame, è tradotta in un voto
espresso in trentesimi (da 18 a 30 e lode) o un’idoneità.
Attività formative
Le attività formative necessarie al conseguimento di una Laurea o di una Laurea Magistrale sono raggruppate nelle seguenti
tipologie:
- tipologia A: attività formative di base (previste solo per la laurea triennale).
Attività e insegnamenti che afferiscono a uno o più ambiti disciplinari di formazione di base;
- tipologia B: attività formative caratterizzanti.
Attività e insegnamenti che afferiscono a uno o più ambiti disciplinari e identificano la classe di laurea;
- tipologia C: attività formative affini o integrative.
Attività e insegnamenti che afferiscono a più ambiti disciplinari finalizzati alla formazione interdisciplinare;
- tipologia D: attività formative autonomamente scelte dallo studente.
Attività e insegnamenti selezionati dallo studente, complementari e coerenti al progetto formativo del Corso di laurea;
- tipologia E: attività formative atte a comprovare la conoscenza di almeno una lingua straniera e attività relative alla prova
finale.
Attività necessarie per il conseguimento del titolo di studio;
- tipologia F: attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché
abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, tra cui, in particolare, i
tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 (tirocinio curricolare).
Attività formative a scelta dello studente (crediti D)
Gli studenti possono seguire corsi e sostenere esami di tutte le attività presenti nei diversi corsi di studio dell’ateneo.
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purché dello stesso livello del corso di studio o di livello superiore a quello nel quale gli studenti sono iscritti, e nel rispetto degli
eventuali vincoli previsti dalle specifiche attività.
Tali disposizioni riguardano sia gli studenti della coorte 2020-2021, sia gli studenti delle precedenti corti.
Per tutti i corsi di studio della filiera architettura, inoltre, tra le attività autonomamente scelte sono previsti anche i riconoscimenti
indicati nell’allegato ATTIVITA’ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE- (crediti tipologia D).
Si precisa che le attività non comprese nella/e successiva/e TABELLA/E affinché possano essere riconosciute nella carriera
dello studente, devono essere preventivamente autorizzate dal direttore del corso di studio.
Dalla pagina web http://www.iuav.it/studenti/procedure-/riconoscim/index.htm, è scaricabile la modulistica necessaria per il
procedimento di riconoscimento crediti.
Tirocinio (crediti di tipologia F)
Gli studenti della filiera architettura hanno l’obbligo di svolgere un’esperienza di tirocinio in entrambi i percorsi di studio
(triennale e magistrale). Il tirocinio può essere svolto in Italia, presso aziende, enti pubblici, studi professionali convenzionati con
l’Ateneo o può essere svolto all’estero con il programma Erasmus Plus. La pagina web di riferimento è http://www.iuav.it/lavorotir/
Per i soli studenti dei corsi di laurea magistrale, il coordinatore del corso di studio può riconoscere l’attività di tirocinio “non
curriculare”, svolto nel periodo in cui lo studente non risulta iscritto ad alcun corso di laurea e laurea magistrale, a condizione
che tale esperienza risulti coerente e adeguata al corso magistrale di riferimento.
Obblighi di frequenza
La frequenza degli insegnamenti e dei laboratori dei Corsi di laurea è obbligatoria per almeno il 70% dell’orario.
L’assolvimento dell’obbligo di frequenza viene accertato dal singolo docente.
L’obbligo di frequenza può non essere applicato agli studenti a tempo parziale, che dovranno concordare con i rispettivi docenti
lo svolgimento delle attività didattiche.
Gli studenti iscritti a Corsi di laurea triennale possono frequentare esclusivamente insegnamenti di primo livello; gli studenti
iscritti a Corsi di laurea Magistrale possono frequentare esclusivamente insegnamenti di secondo livello.
Fanno eccezione gli insegnamenti di tipologia D.
Esami
Per tutti i corsi di studio sono previste 3 sessioni di esame caratterizzate da un appello unico, prolungabile, per ogni sessione,
fino all’ultimo giorno previsto dal calendario didattico. In tale arco di tempo sono programmabili ulteriori giornate di esame.
Di norma gli esami devono essere conclusi entro l’ultimo giorno previsto dal calendario.
Al fine di tener conto delle propedeuticità tra attività formative, della necessità di evitare sovrapposizioni tra i diversi
insegnamenti e della disponibilità degli spazi, la data dell'appello è stabilita dagli uffici e resa nota agli studenti attraverso lo
Sportello Internet (SPIN).
Per le sessioni invernale ed estiva ciascun docente provvede a individuare e comunicare agli studenti un'ulteriore data per lo
svolgimento della prova di accertamento del profitto.
I laureandi devono concludere gli esami entro l’ultimo giorno previsto dal calendario degli esami e comunque entro la data
prevista dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti per ogni sessione.
I laboratori integrati, i laboratori di progettazione e gli insegnamenti integrati, composti da moduli fra loro coordinati, si
concludono con un unico esame (e un’unica votazione), attraverso la valutazione collegiale da parte dei docenti responsabili dei
singoli moduli che li compongono.
Per informazioni tecniche sulla procedura di iscrizione agli esami di profitto, che avviene tramite SPIN, si rinvia alla Guida dello
studente consultabile alla pagina web di Ateneo:
http://www.iuav.it/studenti/
Le date d’esame sono indicate nelle pagine web d’ateneo, nella sezione avvisi didattica – Bacheca appelli:
https://iuav.esse3.cineca.it/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=EF88B8831E8F1B233B0C9BCE82C287A8.jvm_iuav6?cod_lingua
=ita
Valutazione del profitto
I crediti corrispondenti alle varie attività vengono acquisiti in seguito all’esito positivo della relativa prova.
Le modalità di verifica dell’apprendimento sono precisate nella scheda Programma dell’insegnamento, stampabile dallo
Sportello Internet (SPIN)
La verifica dell’apprendimento può avvenire contestualmente al progressivo svolgersi dell’insegnamento, in particolare nei casi
di insegnamenti o laboratori integrati. Quindi, eventuali prove di verifica intermedia possono effettuarsi in itinere ed essere
inserite all’interno dell’orario delle lezioni, esercitazioni e laboratori, secondo un calendario e seguendo modalità definite e
comunicate dal docente. Gli esami relativi a corsi integrati, costituiti da più moduli, si svolgono successivamente alla
conclusione dell’ultimo modulo.
Conseguimento del titolo di studio
Per conseguire la Laurea (titolo di dottore) è necessario acquisire 180 CFU mediante il superamento di 20 esami (o valutazioni
finali di profitto); per conseguire la Laurea Magistrale (titolo di dottore magistrale) i CFU da acquisire sono 120 mediante il
superamento di 12 esami (o valutazioni finali di profitto).
Tutti i crediti da acquisire in tipologia D valgono come un unico esame di profitto.
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Studenti a tempo parziale
Agli studenti iscritti ai corsi di studio impossibilitati a frequentare in modo sistematico i corsi di insegnamento e le altre attività
formative che richiedono la presenza nelle sedi universitarie, l'ateneo può riconoscere la condizione di studente "a tempo
parziale".
Ha diritto a presentare un’istanza volta a sottoscrivere un contratto di studio a tempo parziale:
- lo studente lavoratore impegnato non occasionalmente;
- lo studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti
- lo studente affetto da malattie
L'iscrizione a tempo parziale avviene per anno accademico, non può essere reversibile in corso d’anno, ma può essere
modificata negli anni accademici successivi.
La scelta operata, in assenza di diversa opzione, si considera valida anche per gli anni accademici successivi a quello in cui
l’opzione è stata esercitata.
Per ulteriori informazioni http://www.iuav.it/studenti/procedure-/frequenza-/index.htm
Gli studenti iscritti a tempo parziale devono concordare con la direzione e con i docenti del corso di studio le modalità di
frequenza personalizzate
Mobilità internazionale
Gli studenti sono invitati a cogliere l’opportunità di trascorrere un periodo di studio o tirocinio all’estero partecipando ai
programmi internazionali di mobilità studentesca che consentono il riconoscimento degli esami sostenuti .
Per i programmi di mobilità si rinvia alla pagina web http://www.iuav.it/studenti/ sezione mobilità internazionale.
Trasferimenti da altri corsi di studio
Il numero degli studenti che possono chiedere il trasferimento è stabilito annualmente in base ai posti disponibili comunicati
dall’Area Servizi alla Didattica ed è oggetto di un apposito bando.
Le procedure sono indicate nella pagina dedicata agli studenti iscritti, sezione procedure per la carriera
http://www.iuav.it/studenti/procedure-/trasferime/index.htm.
Calendario didattico per l’a.a. 2020-2021
Il Calendario didattico 2020-2021 è allegato al presente manifesto.
Il calendario è anche visibile nella pagina web dedicata ai corsi di studio, partendo dalla sezione Cosa si Studia della Home
page, in calce alle informazioni riguardanti ciascun corso di studio.
Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni è consultabile alla pagina web di Ateneo:
http://orarilezioni.iuav.it/lezioni/Orario
Servizi agli studenti
Il sito web dell'ateneo è lo strumento ufficiale per la trasmissione delle informazioni agli studenti. Sul sito sono consultabili,
calendari, orari degli appelli d’esame e di laurea, informazioni sui docenti e sugli insegnamenti; possono, inoltre, essere
pubblicati avvisi, e scaricati materiali didattici e/o modulistica. (http://www.iuav.it/studenti/avvisi-del/index.htm).
Per informazioni riguardanti i corsi di studio, oltre alle pagine web già citate, è possibile contattare per mail la
segreteria.corsidistudio@iuav.it.
Per tutti i problemi riguardanti la propria carriera, gli studenti sono invitati a consultare le diverse sezioni della pagina web
dedicata agli studenti iscritti http://www.iuav.it/studenti/
Norme di riferimento
Il quadro normativo cui fare riferimento, oltre al DM 270 del 2004, ai successivi decreti e alla Legge 30/12/2010 n. 240, è
essenzialmente costituito dalla normativa dell’Ateneo, tra cui segnaliamo:
 lo Statuto dell’Università IUAV di Venezia
 il Regolamento didattico di ateneo
http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/
 il Regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti dell’università Iuav di Venezia
http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/STUDENTI/regolamento-carriere-amminstrative.pdf
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ARCHITETTURA - Corso di laurea triennale
Classe L17 – Scienze dell’architettura
Codice corso di studio: B06
ARCHITETTURA è istituito nell’a.a. 2020-2021 come modifica del corso di laurea Architettura: tecniche e culture del progetto.
Obiettivi del corso
Il Corso di Laurea fornisce i saperi fondativi e le conoscenze di carattere culturale, tecnico e metodologico finalizzate alla
formazione della figura professionale dell'architetto junior, e anche propedeutiche alla prosecuzione del proprio percorso
formativo nelle lauree magistrali di classe LM-4 Architettura a riconoscimento europeo per conseguire il titolo di architetto. In
particolare, il Corso di Laurea si pone come obiettivi formativi:
- dotare lo studente architetto di conoscenze culturali, tecniche e metodologiche coerenti con la figura professionale
dell'architetto junior e congruenti con i requisiti previsti dall'ordinamento professionale vigente;
- dotare lo studente architetto delle competenze che gli consentano di operare autonomamente nell'ambito professionale
previsto dalle normative vigenti;
- dotare lo studente di cognizioni culturali, metodologiche, storico-critiche e tecniche necessarie e propedeutiche per il
proseguimento degli studi nei Corsi di Laurea Magistrale.
L'offerta formativa consiste e si sviluppa in un percorso coerente con le dinamiche della contemporaneità. In tal senso, sono
attentamente calibrate le scelte dei formati didattici e le relazioni tra didattica frontale, attività laboratoriale e studio individuale,
al fine di consentire agli studenti l'opportunità di misurarsi con esperienze didattiche molteplici e con situazioni in cui si
apprende.
La didattica è organizzata in corsi monodisciplinari, in laboratori monodisciplinari oppure integrati ed assegna molto valore alla
trasmissione dei fondamenti relativi ai diversi saperi che concorrono al progetto di architettura: storia dell'architettura,
composizione architettonica e urbana, rappresentazione (geometria, disegno e rilievo), costruzione (strutture e tecnologia),
controllo ambientale (fisica tecnica e impianti), urbanistica.
Inoltre, l'offerta formativa si dedica alla trasmissione di metodologie relative ai diversi casi di intervento progettuale, che
comprendono la nuova edificazione, la conservazione e il restauro dell'esistente, le trasformazioni dell'ambiente urbano.
La trasmissione e la discussione dei molteplici saperi si articola attraverso insegnamenti organizzati in laboratori integrati in cui,
anno per anno e con una progressiva complessità, diverse discipline si confrontano intorno a un tema progettuale proposto agli
studenti. I laboratori integrati sono ambito privilegiato per l'apprendimento e la sperimentazione delle interconnessioni tra i
diversi apporti disciplinari che convergono nelle procedure progettuali, e sono altresì ambito di verifica delle relazioni tra
affermazioni teoriche e pratiche, tra sapere e saper fare.
In tal modo, il laboratorio integrato, strutturato attraverso una calibrata alternanza tra lezioni frontali, pratica progettuale e
discussione svolta in aula e guidata dalla docenza, consente allo stesso studente di verificare autonomamente l'avanzare del
proprio apprendimento.
In tal senso, il percorso didattico del Corso di Laurea è predisposto in modo da fornire dapprima le conoscenze di base
imprescindibili, alle quali affiancare nel corso dei tre anni e in modo sempre più intenso un'attività di progettazione, in un ambito
laboratoriale in cui si integrano le diverse discipline.
Tale approccio didattico laboratoriale e integrato costituisce l'elemento che caratterizza fortemente l'intera filiera di architettura.
Esso offre agli studenti la possibilità di misurare le proprie competenze e abilità attraverso esercizi didattici di durata semestrale
nei quali si individuano e si elaborano soluzioni formali e tecniche appropriate alla specificità dei temi e dei luoghi di progetto di
volta in volta presi in esame. Tale metodo applicativo sposta l'attenzione sulle questioni che connotano il mondo
contemporaneo e che richiedono, a causa della loro complessità, differenziati contributi disciplinari.
Il processo laboratoriale si sviluppa in un lavoro in aula dove gli studenti sono seguiti fin dalle prime riflessioni fino alla compiuta
elaborazione del progetto alle diverse scale. In tal modo il percorso formativo si conforma alle modalità che si perseguono negli
studi di architettura nell'esercizio della professione e nello stesso tempo se ne distingue per l'alto grado di affermazione
riflessiva. L'elaborazione progettuale è assunta quale luogo primario delle riflessioni e delle esperienze analitiche/sintetiche
condotte dagli studenti e connota, con crescente grado di complessità, l'intero corso di studio. L'obiettivo ultimo è far sì che
negli studenti si possa gradualmente formare una consapevolezza critica circa la necessaria interazione tra i saperi e le
competenze di cui sono portatrici le singole discipline e circa il carattere culturale e critico del progetto di architettura e delle
scelte che lo sostanziano.
Primo anno: orizzonti culturali e saperi fondativi
L'offerta formativa del primo anno prevede una serie di insegnamenti monodisciplinari necessari a delineare un chiaro quadro
conoscitivo delle discipline di base previste dalla classe di laurea e un primo laboratorio di avvicinamento ai fondamenti del
progetto di architettura. Tali insegnamenti vertono:–sulla matematica per l'architettura, che costituisce un fondamento delle
conoscenze relative alla geometria a supporto della rappresentazione e dei comportamenti strutturali descritti con i principi della
meccanica; –sul disegno, che affronta gli strumenti della rappresentazione nella contemporaneità, dal disegno dal vero, alla
geometria descrittiva, fino al disegno assistito ai fini della redazione del progetto di architettura; –sulla storia dell'architettura che
introduce lo studente alla conoscenza dei rilevanti episodi della storia e si propone di fornire strumenti metodologici e le
conoscenze indispensabili per interpretare le esperienze dell'architettura moderna e contemporanea; –sulla tecnologia
dell'architettura, che trasmette le conoscenze di base relative ai materiali e alle tecniche costruttive del manufatto architettonico;
–sui fondamenti di urbanistica che intendono sviluppare la capacità di interpretare e intervenire sui contesti dell'ambiente
costruito attraverso un'attività basata, da un lato, sull'interpretazione dei fenomeni urbani contemporanei e, dall'altro, sull'idea di
progetto urbano e territoriale come strumento di conoscenza e riqualificazione dei luoghi. Il Laboratorio di progettazione 1
costituisce infine per gli studenti una prima esperienza di avvicinamento alla conoscenza dei fondamenti del progetto
architettonico attraverso un percorso didattico articolato tra lezioni dedicati alle teorie dell'architettura e una fase analitica e

7

progettuale per iniziare a sperimentare le tecniche della composizione architettonica.
Secondo anno: tecnologie e tecniche costruttive e di controllo
L'offerta formativa del secondo anno prevede la prosecuzione della modalità di insegnamento monodisciplinare, affiancata da
due laboratori integrati di progettazione. La formazione del secondo anno, in particolare, verte:
- sulla storia dell'architettura che affronta le principali vicende dell'architettura con l'obiettivo di individuare e analizzare
(attraverso casi specifici) temi e problemi che contraddistinguono l'architettura, quali i rapporti con la committenza, la complessa
relazione tra tradizione e modernità, il rapporto fra forma e tecnica, fra tipologie architettoniche e disegno urbano;
- sulla meccanica strutturale, quale attività formativa relativa alle conoscenze di base delle modalità statiche e di costruzione del
manufatto architettonico;
- sulla fisica tecnica e ambientale, quale attività formativa che trasmette i fondamenti relativi ai fenomeni fisici più attinenti al
progetto di architettura.
Il Laboratorio di progettazione 2, che comprende composizione architettonica e tecnologia dell'architettura, verte sulle relazioni
reciproche tra aspetti formali e soluzioni tecniche che stanno alla base del progetto di architettura contemporanea. Infine, il
Laboratorio di città e paesaggio, che sviluppa le relazioni tra urbanistica, paesaggio e dimensione geografica, propone un
confronto con le forme progettuali e che mettono in relazione tempi, articolazioni e modalità d'uso del territorio nell'ambito della
città contemporanea.
Terzo anno: attività di progettazione integrata
L'offerta formativa del terzo anno sviluppa in modo compiuto il concetto di laboratorio integrato, incentrato sul progetto, e
consente allo studente di applicare le conoscenze culturali, tecniche e metodologiche apprese nel corso degli anni precedenti.
L'offerta prevede due laboratori integrati: –il Laboratorio di restauro architettonico e rappresentazione e disegno digitale, è
invece incentrato sulle modalità di intervento sul patrimonio architettonico esistente e sulla sua rappresentazione attraverso le
tecniche digitali contemporanee; –il Laboratorio di progettazione 3, che integra la progettazione architettonica, con la
progettazione strutturale e l'estimo, e dunque offre allo studente uno sviluppo completo dell'attività progettuale cercata nella
stretta relazione tra soluzione formale e struttura architettonica, fino alla valutazione economica del manufatto in un orizzonte
costi-benefici.
Il percorso formativo del Corso di Laurea, inoltre, si integra con l'offerta dei Workshop di progettazione W.A.VE., un'esperienza
progettuale intensiva di tre settimane consecutive e continuative che coinvolge docenti di fama internazionale, provenienti da
diversi paesi e appartenenti a diverse generazioni, in grado di stimolare in maniera particolare gli aspetti espressivi dello
studente, introdurre tempi di accelerazione nella fase di elaborazione delle proposte progettuali e simulare le condizioni
operative della professione. La forma del Workshop, inoltre, coinvolge contemporaneamente gli studenti dal primo al terzo
anno, superando le rigidità dell'appartenenza a ciascun anno di corso.
Il Corso di Laurea si conclude con la prova finale, che prevede come modalità di svolgimento la presentazione e discussione di
un portfolio personale.
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Coorte 2020 e obiettivi degli insegnamenti
I Anno (2020-2021)
Insegnamenti

Moduli

CFU

Settore

TAF/Ambito

Tipo
insegnamento

n. esami

B06001 - STORIA DELL'ARCHITETTURA

8

ICAR/18

A

Obbligatorio

1

B06030 - TEORIE E METODI DEL DISEGNO DI
ARCHITETTURA

8

ICAR/17

A

Obbligatorio

1

B06005 - ANALISI MATEMATICA E GEOMETRIA

8

MAT/05

A

Obbligatorio

1

B06003-1 - TEORIE E
TECNICHE DELLA
PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

6

ICAR/14

B

B06003-2 - ELEMENTI
DI COMPOSIZIONE
ARCHITETTONICA

6

ICAR/14

B

B06006 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

6

ICAR/12

B06007 - FONDAMENTI DI URBANISTICA

6

B06009 - WORKSHOP INTENSIVO DI PROGETTAZIONE

6

B06003 - LABORATORIO DI PROGETTO 1

Obbligatorio

1

B

Obbligatorio

1

ICAR/21

B

Obbligatorio

1

ICAR/14

B

Obbligatorio

1

Settore

TAF/Ambito

Tipo
insegnamento

Tipo esame

obiettivi formativi degli insegnamenti
Obiettivo di base del percorso formativo è fornire gli strumenti indispensabili per orientarsi fra i principali episodi, i fenomeni
culturali, i processi di lunga durata e i protagonisti dell'architettura occidentale fino alla prima età moderna. Lo studio sarà volto
all'acquisizione delle competenze necessarie alla lettura degli organismi architettonici nella loro complessità e alla descrizione
delle opere attraverso l'uso di un adeguato lessico specifico. Lo studente sarà inoltre incentivato a sviluppare
un'autonoma capacità di analisi critica delle questioni storiche legate all'architettura.
Il corso si prefigge di alfabetizzare gli studenti circa le modalità scientifiche di rappresentazione - storicamente definitesi nel corso
dei secoli e aggiornate nella loro dimensione contemporanea - degli oggetti e dello spazio. Lo scopo è quello di sviluppare nello
studente la capacità immaginativa circa le configurazioni spaziali, in particolare quelle delle curve e delle superfici maggiormente
impiegate in architettura, ma anche a riconoscere le più coerenti forme di visualizzazione del progetto, in relazione alle sue diverse
scale e ai suoi diversi contesti comunicativi ed espressivi.
La Geometria Proiettiva e quella Descrittiva saranno I cardini teorici grazie ai quali dare sostanza e solidità ai processi di
raffigurazione e descrizione delle forme, esistenti o solo immaginate, nel tentativo di individuare per ciascuno studente il relativo
linguaggio espressivo.
L'apprendimento della rappresentazione degli enti fondamentali in ciascuno dei metodi classici della Geometria Descrittiva
(proiezione ortogonali, assonometriche e prospettiche), sostenuti da lezioni specifiche sulla teoria delle ombre e del chiaroscuro,
sarà dunque l'obiettivo principe del corso, che mirerà anche ad applicare tali metodi allo studio di alcune architetture minimali
nell'aspetto, ma complesse dal punto di vista configurativo.
Il corso si articolerà su un doppio registro, teorico ed applicativo al contempo dunque, perfettamente rispecchiato nella struttura
dell'esame finale, orientato a verificare lo sviluppo del pensiero critico dello studente sui temi della rappresentazione, e le sue
capacità di applicare tali riflessioni alle immagini che produrrà.
L'obiettivo del corso di Analisi Matematica e Geometria è di fornire all'allievo architetto nozioni teoriche ed operative propedeutiche
alle discipline strutturali, tecnico-costruttive e tecnologiche. A partire dai concetti di base dell'algebra lineare, dell'algebra vettoriale,
del calcolo differenziale e integrale, la finalità del corso è quella di far acquisire allo studente la capacità di utilizzare
consapevolmente e criticamente gli strumenti matematici nelle loro diverse applicazioni alle discipline dell'architettura.
Il corso ha come obiettivi la trasmissione della conoscenza di alcune fondamentali teorie della progettazione architettonica e la
comprensione dei nessi che sussistono tra l’impianto teorico di un progetto, ovvero tra le intenzioni che lo fondano e gli obiettivi da
questo perseguiti, e le scelte spaziali e tecniche. L'intento didattico è far comprendere le ragioni profonde dell’architettura
affrontando: la pluralità delle sue declinazioni, le correlazioni tra pensiero e strumenti di realizzazione dell’opera, i rimandi e le
distanze tra il racconto dell'autore e le interpretazioni della critica.
Rispetto a una concezione dell’architettura come costruzione della forma, la composizione è assunta come il momento logico del
progetto, a partire dal suo significato originario di “combinazione di elementi in un insieme strutturato”. Elementi della
composizione sono gli elementi materiali, le forme e le strutture di base (l’elemento come “parte” di un insieme). Ma sono
soprattutto le regole, gli strumenti, le procedure del comporre. Il Corso sviluppa una riflessione critica sul ruolo degli elementi della
composizione nel loro valore di “strumenti”, con riferimento alla figurazione, alla tipologia, nei variegati rapporti che possono stabilire
con la forma architettonica, alle categorie e alle regole della geometria, alle procedure compositive e ai percorsi logici del fare
architettura in relazione agli aspetti strutturali e funzionali della costruzione della forma.
Gli obiettivi formativi del corso di Elementi Costruttivi consistono nel:
- fornire allo studente le conoscenze di base per quanto riguarda i principali materiali, prodotti e tecniche costruttive, e il loro
utilizzo nel progetto di architettura contemporaneo;
- trasmettere allo studente la consapevolezza delle relazioni e della reciproca influenza che sussistono tra aspetti tecnici e formali
nel progetto di architettura;
- fornire allo studente un approccio critico alle scelte tecniche inerenti ai materiali e prodotti da costruzione;
- fornire allo studente le adeguate conoscenze in vista dei laboratori integrati di progettazione previsti durante i successivi anni del
corso di studi.
Il corso avvicina lo studente al sapere e alla pratica urbanistica approfondendo i principali approcci descrittivi, interpretativi e
progettuali relativi alla città contemporanea, con particolare attenzione alla struttura morfologica degli insediamenti. Presenta e
discute strumenti e tecniche propri della disciplina urbanistica illustrando un vasto repertorio di esempi di piani e progetti, con
particolare riferimento alle città europee. Oltre alle lezioni e allo studio di testi, attraverso sperimentazioni sul campo lo studente è
sollecitato a esplorare con approccio critico, interpretativo e propositivo gli insediamenti contemporanei, impadronendosi delle
principali tecniche di rappresentazione.
I corsi intensivi (workshop) sono una delle innovazioni didattiche programmate nell’ambito della riforma universitaria e sono una
forma sperimentale di laboratorio progettuale intensivo a tema, svolto interamente in aula. I workshop offrono allo studente la
possibilità di compiere un’esperienza di progettazione concentrata nel tempo e fortemente mirata rispetto agli obiettivi formativi di
approfondimento delle esperienze figurative. Consistono in una seconda prova progettuale nell’ambito di ciascun anno di corso che
si svolge nel “terzo” periodo didattico. Si tratta di un’esperienza unica nel panorama nazionale e di una nuova pratica didattica
creata in ambito Iuav: una forma di sperimentazione che conduce lo studente ad affrontare il progetto direttamente, in un’aula
attrezzata, per tre settimane e in gruppo. L’attività è organizzata come in un grande atelier, rendendo tale forma di apprendimento
straordinariamente efficace. Tutte le edizioni dei workshop si concludono con una mostra e la pubblicazione dei lavori prodotti nelle
tre settimane.

II Anno (2021-2022)
Attività Formativa

B06018 - STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA

8

ICAR/18

A

Obbligatorio

1

B06019 - TEORIE E TECNICHE DEL CONTROLLO
AMBIENTALE

8

ING-IND/11

A

Obbligatorio

1

6

ICAR/21

B
Obbligatorio

1

Obbligatorio

1

B06015-1 PROGETTAZIONE
URBANISTICA
B06015 - LABORATORIO DI CITTA' E TERRITORIO
B06015-2 GEOGRAFIA DEL
PAESAGGIO
B06017 - MECCANICA STRUTTURALE

B06016-1 PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

6

M-GGR/01

C

6

ICAR/08

B

6

ICAR/14

B

B06016 - LABORATORIO DI PROGETTO 2
B06016-2 PROGETTAZIONE DI
SISTEMI COSTRUTTIVI

obiettivi formativi degli insegnamenti
Il corso di storia dell’architettura contemporanea introduce gli studenti alla storia e alle teorie dell’architettura contemporanea,
dall’Ottocento ai giorni nostri, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti storico-critici necessari all’analisi di edifici e insediamenti
urbani, osservati nella complessità delle questioni teoriche, progettuali e storiografiche che li contraddistinguono, con l’obiettivo di
sviluppare capacità di comprensione ma anche autonomia di giudizio, nella consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dalla
storia nel processo di formazione intellettuale e critica degli studenti.
L’ insegnamento, è finalizzato all'acquisizione della consapevolezza dei vincoli che le esigenze di controllo dell’ambiente termico,
luminoso e acustico impongono alla progettazione di un edificio mediamente complesso. L’obiettivo formativo del corso prevede
quindi l’acquisizione di un’adeguata formazione di base nei settori della termofisica degli edifici, dell’acustica e dell’illuminotecnica;
tale formazione sarà ottenuta attraverso la definizione delle leggi fisiche, l’analisi del comportamento energetico dell’edificio e
l’individuazione degli interventi necessari per garantire i requisiti richiesti. I concetti saranno proposti in forma ragionata e non
mnemonica, con il rigore metodologico indispensabile per consentire all'allievo di affrontare con cognizione di causa la normale
attività professionale.
Il corso approfondisce gli strumenti critici e operativi indispensabili per affrontare la complessa costruzione del progetto urbanistico.
Attraverso un'esperienza sul campo, lo studente è sollecitato a sviluppare un progetto volto a porre in relazione tra loro le molteplici
dimensioni e declinazioni dello spazio urbano (gli aspetti morfologici, sociali, delle pratiche d’uso, simbolici, economici, ecc.),
acquisendo la capacità di prefigurare il processo sociale sotteso alle trasformazioni immaginate e utilizzando una pluralità di
operazioni progettuali e di tecniche di rappresentazione (rilievo descrittivo, costruzione di scenari, master plan, progetto urbano,
ecc.).
Il corso coordinato introduce lo studente alla comprensione del concetto geografico di paesaggio, nei suoi molteplici significati di
palinsesto, bene culturale e specchio del rapporto tra società e territorio. Avvicinando gli studenti alle teorie e i metodi della
geografia, il corso intende affinare le loro capacità di riconoscere, interpretare e descrivere le trasformazioni dei contesti territoriali e
paesaggistici e le dinamiche sociali e ambientali con cui si confronta il progetto urbanistico
A partire da concetti di base, obiettivo del corso è quello di definire i modelli matematici, geometrici e meccanici atti a
rappresentare, con diverso grado di approssimazione, le azioni (ad es. carichi e cedimenti), i sistemi strutturali e di vincolo (ad es.
tipologie e schemi statici), la risposta strutturale (ad es. leggi di comportamento dei materiali e sperimentazione).
Obiettivi del modulo integrato sono la trasmissione della conoscenza delle teorie e tecniche della progettazione architettonica e la
capacità di applicazione delle stesse. In particolare, il modulo affronta l’ideazione di un’architettura a partire dalla nozione di spazio
e considerando i nessi tra spazio e tecniche di costruzione di manufatto. La modificazione dell’esistente attraverso un’architettura,
o un sistema architettonico, sarà affrontata mirando al controllo delle modalità costruttive e quindi del linguaggio del progetto

Obbligatorio

1

6

ICAR/12

B

B06022 - ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

6

ICAR/15

C

Opzionale

*

B06023 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

6

IUS/10

C

Opzionale

*

B06025 - FONDAMENTI DI RESTAURO

6

ICAR/19

C

Opzionale

*

B06009 - WORKSHOP INTENSIVO DI PROGETTAZIONE

6

ICAR/14

B

Obbligatorio

1

Gli obiettivi formativi del corso di Progettazione di Sistemi Costruttivi consistono nel:
- fornire agli studenti gli strumenti critici necessari a comprendere le connessioni che legano il progetto architettonico alla sua
realizzabilità costruttiva;
- fornire allo studente, attraverso lo studio e approfondimento delle tecnologie oggi disponibili, la consapevolezza della complessità
e articolazione delle opzioni costruttive contemporanee;
- fornire allo studente la consapevolezza delle relazioni funzionali e formali che si instaurano tra spazi e componenti in un progetto
di architettura contemporaneo;
- fornire allo studente gli strumenti per relazionarsi con i temi relativi all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, con le esigenze
di comfort, fruibilità e sicurezza definite dalle normative vigenti, e con le regole e le condizioni imposte dall'economia, dalla
produzione e dal mercato.
Obiettivo formativo del corso è fornire, in un contesto laboratoriale, le nozioni tecniche essenziali e gli strumenti teorico-critici utili a
sviluppare un progetto orientato ai temi del paesaggio e del giardino. Partendo da un quadro di sollecitazioni proveniente da
contributi specifici quali la cultura storica e contemporanea del paesaggio, l’architettura del giardino, l’ecologia, la botanica e in
generale le scienze ambientali, lo studente dovrà dimostrare capacità di applicare metodologie e strumenti per definire un progetto
nel quale l'architettura risulta integrata con gli spazi aperti, in dialogo con il paesaggio e il contesto ambientale
L’obiettivo del corso è far acquisire agli studenti la conoscenza degli elementi di base del diritto amministrativo, necessari per
comprendere le modalità di azione della pubblica amministrazione nel campo del governo del territorio, quali le fonti del diritto,
l’organizzazione dei pubblici poteri e della pubblica amministrazione, il procedimento amministrativo e l’amministrazione
consensuale, le attività della pubblica amministrazione, la giustizia amministrativa e i rimedi non giurisdizionali
Il corso si propone di far acquisire agli studenti le ragioni e gli strumenti fondamentali del restauro architettonico, muovendo dal
dibattito e dagli orientamenti critici attuali della disciplina. Inoltre si propone di far comprendere le motivazioni culturali, i criteri, i
metodi di approccio - anche mediante riferimenti a casi realizzati e a modalità operative - che sottendono all’ideazione e alla
conduzione degli interventi sul costruito: dalle fabbriche monumentali all’edilizia storica diffusa, ai manufatti di archeologia
industriale, agli aggregati abitativi e urbani.
I corsi intensivi (workshop) sono una delle innovazioni didattiche programmate nell’ambito della riforma universitaria e sono una
forma sperimentale di laboratorio progettuale intensivo a tema, svolto interamente in aula. I workshop offrono allo studente la
possibilità di compiere un’esperienza di progettazione concentrata nel tempo e fortemente mirata rispetto agli obiettivi formativi di
approfondimento delle esperienze figurative. Consistono in una seconda prova progettuale nell’ambito di ciascun anno di corso che
si svolge nel “terzo” periodo didattico. Si tratta di un’esperienza unica nel panorama nazionale e di una nuova pratica didattica
creata in ambito Iuav: una forma di sperimentazione che conduce lo studente ad affrontare il progetto direttamente, in un’aula
attrezzata, per tre settimane e in gruppo. L’attività è organizzata come in un grande atelier, rendendo tale forma di apprendimento
straordinariamente efficace. Tutte le edizioni dei workshop si concludono con una mostra e la pubblicazione dei lavori prodotti nelle
tre settimane.

segue
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III Anno (2022-2023)
Insegnamenti

Moduli

B06021-1 - PROGETTO
DI RESTAURO
ARCHITETTONICO

CFU

8

Settore

ICAR/19

TAF/Ambito

n. esami

Caratterizzante / Teorie
e tecniche per il
restauro architettonico

B06021 - LABORATORIO DI RESTAURO E DISEGNO
DIGITALE

Obbligatorio

B06021-2 - DISEGNO E
MODELLAZIONE
DIGITALE

6

ICAR/17

A

B06020-1 PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA E
URBANA

6

ICAR/14

B

B06020-2 - PRINCIPI E
FORME STRUTTURALI

6

ICAR/08

B

B06020-3 - ESTIMO

4

ICAR/22

B

B06009 - WORKSHOP INTENSIVO DI PROGETTAZIONE

6

ICAR/14

B06008 - PROVA FINALE

4

PROFIN_S

B06020 - LABORATORIO DI PROGETTO 3

Tipo
insegnamento

1

obiettivi formativi degli insegnamenti
Il corso si propone di far acquisire il nucleo specifico di conoscenze disciplinari necessarie a ideare ed elaborare il progetto di
restauro, mettendo a fuoco le specifiche problematiche dell’intervento sull’esistente rispetto alla costruzione del nuovo. Ampio
spazio verrà riservato all’esercitazione degli allievi chiamati a elaborare un progetto relativo a un edificio, una parte di esso, o un
aggregato di fabbriche che presentino una sufficiente casistica di problemi conservativi, di consolidamento e adattamento a nuovi
usi. Muovendo dai significati riconosciuti nella fabbrica, dalla conoscenza della sua consistenza materiale, delle sue
trasformazioni, del suo degrado e dissesto; valutando le diverse tecniche operative e motivando le scelte effettuate verranno definite
le ipotesi d’intervento, con proposte tese sia alla conservazione dell’esistente, sia all’inserimento di quegli elementi o parti anche
innovativi per consentire l’uso e la funzionalità dei manufatti.
Il modulo integrato di disegno e modellazione digitale si prefigge lo scopo di applicare le nozioni scientifiche sulla
rappresentazione, apprese dallo studente nel primo anno del corso della laurea triennale, al contesto del patrimonio edilizio
esistente, con particolare attenzione alla sua restituzione nel contesto storico e naturale, e alla resa della sua realtà matericità,
compreso il suo stato di degrado. In questo senso, le tecnologie digitali saranno di grande ausilio nel ricreare texture materiche e
cromatiche che informeranno i modelli digitali oggetto delle esercitazioni del corso, capaci di comunicare, con rigore e creatività la
complessità, la ricchezza storica del manufatto architettonico e prefigurare la sua vita futura.
Il modulo integrato nel laboratorio d’anno approfondisce le tecniche della progettazione architettonica come modalità specifica per
la trasformazione di parti di città o di paesaggio, considerando unitariamente le interrelazioni fra strategie progettuali e carattere dei
luoghi, conformazione degli edifici e misura dello spazio pubblico.

Obbligatorio

1

B

Obbligatorio

1

E - Per la prova finale

Obbligatorio

idoneità

Obiettivo del corso è trasmettere le cognizioni e i procedimenti per cui la forma di un'opera di architettura è (anche) l'esito di scelte
che fanno riferimento a saperi strutturali e costruttivi, trasponendo l'ideazione in costruzione (strutture, materiali, tecnologie) lungo il
processo progettuale dall'impostazione alla definizione del manufatto. La cognizione strutturale e costruttiva del progetto è
elemento imprescindibile della cultura formale del progettista. Si propone un percorso che consente allo studente di misurare
l'interazione tra cultura della figurazione e cultura della costruzione, secondo metodologie, vincoli e norme che permettono di
elaborare il progetto di architettura come opera costruita
Gli obiettivi formativi dei corsi di Estimo consistono nel porre a confronto la capacità progettuale con le categorie dell’economia e in
particolare con i valori di mercato e di costo propri della trasformazione dell’ambiente costruito.
I corsi forniscono gli strumenti per la conoscenza delle basi della valutazione e dei principali procedimenti di stima. Dopo aver
presentato i principi dell’estimo e le principali caratteristiche del mercato immobiliare, gli studenti apprendono la natura e i
procedimenti di stima del valore di mercato dei beni immobili. Illustrate le principali caratteristiche del mercato delle costruzioni, gli
studenti apprendono quindi il valore di costo e i procedimenti di stima di quest’ultimo.
I corsi intensivi (workshop) sono una delle innovazioni didattiche programmate nell’ambito della riforma universitaria e sono una
forma sperimentale di laboratorio progettuale intensivo a tema, svolto interamente in aula. I workshop offrono allo studente la
possibilità di compiere un’esperienza di progettazione concentrata nel tempo e fortemente mirata rispetto agli obiettivi formativi di
approfondimento delle esperienze figurative. Consistono in una seconda prova progettuale nell’ambito di ciascun anno di corso che
si svolge nel “terzo” periodo didattico. Si tratta di un’esperienza unica nel panorama nazionale e di una nuova pratica didattica
creata in ambito Iuav: una forma di sperimentazione che conduce lo studente ad affrontare il progetto direttamente, in un’aula
attrezzata, per tre settimane e in gruppo. L’attività è organizzata come in un grande atelier, rendendo tale forma di apprendimento
straordinariamente efficace. Tutte le edizioni dei workshop si concludono con una mostra e la pubblicazione dei lavori prodotti nelle
tre settimane.
Il percorso formativo del triennio si conclude con la discussione di una tesi nella forma della costruzione di un port-folio personale di
presentazione del candidato che ripercorra in forma critica le esperienze maturate. La realizzazione del port-folio rappresenta
un'ulteriore momento formativo durante il quale lo studente sviluppa le capacità di presentazione e comunicazione del proprio profilo
professionale. Inoltre, l'elaborazione del portfolio si configura come un momento di verifica del percorso personale svolto, esercitato
attraverso la progettazione di un “manufatto semplice” (il portfolio) e contemporaneamente consente di sviluppare interessi e
curiosità intellettuali per la prosecuzione eventuale degli studi nell'ambito delle lauree magistrali.

I/ II/ III Anno

B06026 - GEOMATICA PER L'ARCHITETTURA

6

ICAR/06

C

Opzionale

*

B06011 - GEOLOGIA APPLICATA

6

GEO/05

C

Opzionale

*

B06010 - PETROGRAFIA APPLICATA

6

GEO/09

C

Opzionale

*

B06004 - INGLESE

4

L-LIN/12

E - Per la conoscenza
di almeno una lingua
straniera

Obbligatorio

1

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE
B06012 -TIROCINIO
B06013 -TIROCINIO INTERNO
B06014 -TIROCINIO ESTERO

12

D

Opzionale

1**

NN

F - Tirocini formativi e di
orientamento

Opzionale

idoneità

*
**
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Gli obbiettivi del corso di Geomatica per l’architettura (SSD ICAR/06) è quello di fornire agli studenti le conoscenze necessarie per
l’acquisizione, la restituzione e la gestione dei dati di natura metrica o tematica relativi agli oggetti mobili, al patrimonio
architettonico, all’ambiente urbano, alle infrastrutture e al territorio, individuati nella loro posizione spaziale e qualificati dalla
precisione del rilevamento.
Verranno quindi affrontati i temi relativi allo studio dei sistemi di riferimento globali e locali (con i problemi della georeferenziazione),
gli strumenti e i metodi di rilevamento (topografici, fotogrammetrici e laserscanner), di controllo e di monitoraggio dei beni culturali,
delle strutture e del territorio.
Per il raggiungimento di tali risultati sarà necessario anche l’apprendimento delle basi della statistica, della teoria degli errori e del
trattamento dei dati di misura (trattamento delle osservazioni).
Il corso vuole fornire gli strumenti conoscitivi di base per comprendere le interazioni tra sfera antropica e geosfera di maggior
rilevanza nell’ambito dell’architettura e della pianificazione territoriale. Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di:
1) Essere in possesso di una terminologia geologico-tecnica di base
2) Comprendere le caratteristiche dei principali processi geologici
3) Comprendere i principali rischi naturali ed antropici
4) Comprendere il ruolo delle conoscenze geologico-applicative nell’ambito dell’architettura e della pianificazione territoriale
5) Essere in grado di approfondire in autonomia le conoscenze ed interfacciarsi con gli esperti del settore.
Tale corso si inserisce sinergicamente nell’ambito delle diverse tematiche dell’architettura e della pianificazione. Le conoscenze
acquisite trovano utilità nell’ambito della progettazione, della conservazione, dell’urbanistica, delle problematiche territoriali e della
sostenibilità.
Il corso intende fornire agli studenti l’indispensabile conoscenza di base delle principali proprietà fisico-meccaniche e tecniche dei
materiali da costruzione e ornamentali, sia lapidei che litoidi (laterizi, terrecotte, leganti), in funzione delle loro caratteristiche
minero-petrografiche e chimiche, e attraverso l’illustrazione dei principali metodi di misura di laboratorio.
Saranno inoltre considerati i processi di deterioramento, in natura e in opera nei monumenti, sia dei materiali lapidei che di quelli
litoidi, così da sviluppare nello studente una capacità previsionale di massima della loro potenziale idoneità e durevolezza in
funzione della destinazione d’uso e delle condizioni ambientali
Il corso si prefigge di consolidare negli studenti le quattro abilità fondamentali dell’uso della lingua straniera – leggere, scrivere,
ascoltare e parlare – ad un livello minimo B1 (PET o equivalente) così come definito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue. Si prefigge inoltre, e in maniera più specifica e mirata, di condurre induttivamente gli studenti all’apprendimento, e laddove
possibile al consolidamento, delle competenze linguistiche relative all’inglese dei settori dell’architettura, del restauro e della
conservazione. Il livello di inglese microlinguistico e professionalizzante che il corso si propone di fare raggiungere agli studenti è
intermedio

Complessivamente gli studenti dovranno conseguire 18 CFU di Tipologia C e conseguentemente sostenere 2 esami fra quelli opzionali di tale tipologia.
Complessivamente gli studenti dovranno conseguire 12 CFU di Tipologia D - a scelta dello studente. Che contano come n. 1 esame.
Per l'offerta di attività formative che consentono il conseguimento di CFU di tale tipologia si rinvia alla lettura del manifesto degli studi.

crediti E – per la conoscenza della lingua INGLESE
L’obiettivo che l’insegnamento si prefigge di far raggiungere allo studente è precisato nella tabella Coorte 2020-2021 e obiettivi
degli insegnamenti sopra riportata.
In alternativa, lo studente può portare al servizio gestione carriere dell’ADSS certificazioni legalmente riconosciute (non
inferiori al livello B1), che attestino le abilità linguistiche necessarie per ottenere il riconoscimento dei 4 CFU relativi alla
conoscenza della lingua inglese.
La pagina web ministeriale http://www.miur.gov.it/web/guest/enti-certificatori-lingue-straniere riporta l’elenco degli enti
certificatori di lingua inglese riconosciuti dal MIUR:
crediti E – per la prova finale
Le caratteristiche e le modalità di svolgimento della prova finale sono precisate all’art. 9 del regolamento didattico del Corso di
studio consultabile dalla pagina web http://www.iuav.it/Didattica1/lauree/TRIENNALI/Architettu/

crediti tipologia F - Ulteriori attività formative
Gli studenti devono acquisire crediti nell’ambito delle Ulteriori attività formative (crediti F) come segue:
a) 6 CFU per tirocinio, (150 ore)
- presso enti e aziende convenzionate con Iuav
- seguendo un programma di tirocinio all’estero
(le informazioni sono reperibili nella pagina http://www.iuav.it/LAVORO-TIR/TIROCINIO-/cos---e-co/
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Quadro di sintesi del percorso didattico-formativo

TAF
A

B

C
D
E
F

Ambito
Discipline matematiche per l'architettura
Discipline storiche per l'architettura
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente
Discipline fisico-tecniche ed impiantistiche per l'architettura
Progettazione architettonica e urbana
Analisi e progettazione strutturale per l'architettura
Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia
Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
Teorie e tecniche per il restauro architettonico
Attività formative affini o integrative
A scelta dello studente
Per la prova finale
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
Tirocini formativi e di orientamento
TOTALI

CFU tot X TAF nr ESAMI
8
1
16
2
46
14
1
8
1
42
6
12
1
12
1
90
4
1
12
2
8
1
18
18
2
12
12
1
4
8
4
6
6
180
20
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Assetto didattico a.a. 2020-2021

Corso di
studio
Anno offerta
Curriculum/
Indirizzo

PERCORSO
COMUNE

Triennale:
ARCHITETTURA
2020
ANNO
CORSO

1°

Semestre
Denominazione insegnamento
/periodo

1°

AVVIAMENTO ALL'ANALISI
MATEMATICA E GEOMETRIA
(OFA)

STORIA DELL'ARCHITETTURA

TEORIE E METODI DEL
DISEGNO DI ARCHITETTURA

2°

ANALISI MATEMATICA E
GEOMETRIA

ELEMENTI COSTRUTTIVI

FONDAMENTI DI URBANISTICA

1-2

LABORATORIO DI PROGETTO 1

CFU

Valutazione
Insegnamento

Unità Didattica (UD)

0 giudizio

AVVIAMENTO
ALL'ANALISI
MATEMATICA E
GEOMETRIA (OFA)

8 voto

STORIA
DELL'ARCHITETTURA ICAR/18

8 voto

8 voto

6 voto

6 voto

12 voto

TEORIE E METODI
DEL DISEGNO DI
ARCHITETTURA

2°

1°

12 voto

ELEMENTI
COSTRUTTIVI

FONDAMENTI DI
URBANISTICA

ELEMENTI DI
COMPOSIZIONE
ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE
URBANISTICA

GEOGRAFIA DEL
PAESAGGIO

MECCANICA STRUTTURALE

STORIA DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA

2°

LABORATORIO DI PROGETTO 2

6 voto

8 voto

12 voto

MECCANICA
STRUTTURALE

8 voto

ICAR/17

ICAR/12

ICAR/21

ICAR/14

ICAR/14

ICAR/21

MGGR/01

ICAR/08

STORIA
DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA
ICAR/18

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE DI
SISTEMI
COSTRUTTIVI

TEORIE E TECNICHE DEL
CONTROLLO AMBIENTALE

MAT/05

ANALISI MATEMATICA
E GEOMETRIA
MAT/05

TEORIE E TECNICHE
DELLA
PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

LABORATORIO DI CITTA' E
TERRITORIO

SSD

TEORIE E TECNICHE
DEL CONTROLLO
AMBIENTALE

ICAR/14

ICAR/12

INGIND/11

CFU UD

TAF UD

0 NN

8 A

8 A

8 A

6 B

6 B

6 B

6 B

6 B

6 C

6 B

8 A

6 B

6 B

8 A

Cod.
Partizione
Studenti
UD

---

Docente responsabile

Bragadin Marcantonio

Ore Att.
Front.
UD

30

Tipo
Insegnament
o

Dettaglio
mutuazioni

0

A

Bulgarelli Massimo

80

0 obbligatorio

B

Guerra Andrea

80

0 obbligatorio

C

Lenzo Fulvio

80

0 obbligatorio

A

De Rosa Agostino

80

0 obbligatorio

B

D'Acunto Giuseppe

80

0 obbligatorio

C

Gay Fabrizio

80

0 obbligatorio

D

Friso Isabella

80

0 obbligatorio

A

Manfrin Renato

80

0 obbligatorio

B

Manfrin Renato

80

0 obbligatorio

C

Zorzi Alberto

80

0 obbligatorio

A

Trabucco Dario

60

0 obbligatorio

B

Rossetti Massimo

60

0 obbligatorio

C

Condotta Massimiliano

60

0 obbligatorio

A

Munarin Stefano

60

0 obbligatorio

B

Gastaldi Francesco

60

0 obbligatorio

C

Velo Luca

60

0 obbligatorio

A

Marini Sara

60

0 obbligatorio

B

Rakowitz Gundula

60

0 obbligatorio

C

Dal Fabbro Armando

60

0 obbligatorio

D

Cacciatore Francesco

60

0 obbligatorio

E

Mosco Valerio Paolo

60

0 obbligatorio

A

Marini Sara

60

0 obbligatorio

B

Rakowitz Gundula

60

0 obbligatorio

C

Marras Giovanni

60

0 obbligatorio

D

Cacciatore Francesco

60

0 obbligatorio

E

Mosco Valerio Paolo

60

0 obbligatorio

60

nota

A

Nicosia Corinna

B

Fabian Lorenzo

60

0 obbligatorio

C

Tosi Maria Chiara

60

0 obbligatorio

0 obbligatorio

0 obbligatorio

D

Marconi Giovanna

60

A

Ferrario Viviana

60

0 obbligatorio

B

Carestiato Nadia

60

0 obbligatorio

C

Farinelli Franco

60

0 obbligatorio

D

Ferrario Viviana

60

0 obbligatorio

A

Cecchi Antonella

60

B

Baraldi Daniele

60

0 obbligatorio

C

Meroi Emilio

60

0 obbligatorio

A

Pogacnik Marko
Sambin De Norcen Maria
Teresa

80

0 obbligatorio

B

80

0 obbligatorio

C

Bonaiti Maria

80

0 obbligatorio

A

Doimo Martino

60

B

Galantino Mauro

60

0 obbligatorio

C

Albiero Roberta

60

0 obbligatorio

D

Maffioletti Serena

60

0 obbligatorio

0 obbligatorio

0 obbligatorio

A

Tatano Valeria

60

0 obbligatorio

B

Barucco Mariaantonia

60

0 obbligatorio

C

Mucelli Giovanni

60

0 obbligatorio

D

Giacomello Elena

60

0 obbligatorio

A

Schibuola Luigi

80

0 obbligatorio

B

Peron Fabio

80

0 obbligatorio

C

Carbonari Antonio

80

0 obbligatorio

segue
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Curriculum/
Indirizzo

PERCORSO
COMUNE

ANNO
CORSO

1-2-3

Semestre
Denominazione insegnamento
/periodo

1°

2°

GEOLOGIA APPLICATA

2

1°

2°

6 voto

6 voto

PETROGRAFIA APPLICATA
GEOMATICA PER
L'ARCHITETTURA

6 voto

PETROGRAFIA APPLICATA

6 voto

ATTIVITÀ FORMATIVE A
SCELTA DELLO STUDENTE
INGLESE

2/3

Valutazione
Insegnamento

GEOMATICA PER
L'ARCHITETTURA

WORKSHOP INTENSIVO DI
PROGETTAZIONE

1-2

CFU

6 voto

6 voto

12 voto o giudizio
4 voto

TIROCINIO, TIROCINIO
INTERNO, TIROCINIO ESTERO

6 giudizio

WORKSHOP INTENSIVO DI
PROGETTAZIONE

6 voto

FONDAMENTI DI RESTAURO

6 voto

ARCHITETTURA DEL
PAESAGGIO

6 voto

DIRITTO AMMINISTRATIVO

6 voto

Unità Didattica (UD)

GEOLOGIA
APPLICATA

GEOMATICA PER
L'ARCHITETTURA
PETROGRAFIA
APPLICATA
GEOMATICA PER
L'ARCHITETTURA
PETROGRAFIA
APPLICATA

SSD

GEO/05

ARCHITETTURA DEL
PAESAGGIO
DIRITTO
AMMINISTRATIVO

6C

Cod.
Partizione
Studenti
UD

Docente responsabile

Ore Att.
Front.
UD

Dettaglio
mutuazioni

Tipo
Insegnament
o

A

Trevisani Sebastiano

60

B

Trevisani Sebastiano

60

0 opzionale

60

0 opzionale

6C

A

Guerra Francesco

GEO/09

6C

A

Antonelli Fabrizio

60

0 opzionale

6C

B

Balletti Caterina

60

0 opzionale

GEO/09

6C

B

Antonelli Fabrizio

60

0 opzionale

L-LIN/12

ICAR/19

6B

Q DI
RECUPERO Cantarelli Riccarda

12 D
4E

NN

60

0

obbligatorio

Klein Marlene

B

De Capitani Lucio

40

0 obbligatorio

C

Picello Raffaella

40

0 obbligatorio

6F

NN

NN

6B

A

De Maio Fernanda

60

obbligatorio

B

Vanore Margherita

60

obbligatorio

C

Montini Zimolo Patrizia

60

obbligatorio

D

da assegnare

60

obbligatorio

E

Gallo Antonella

60

obbligatorio

F

da assegnare

60

obbligatorio

G

da assegnare

60

obbligatorio

H

da assegnare

60

obbligatorio

I

da assegnare

60

obbligatorio

L

da assegnare

60

obbligatorio

M

da assegnare

60

obbligatorio

N

da assegnare

60

obbligatorio

O

da assegnare

60

obbligatorio

P

da assegnare

60

Squassina Angela

60

---

0

ICAR/15

6C

---

Latini Luigi

Mutua da Af
ARCHITETTURA
DEL PAESAGGIO
B76011 cds
Magistrale
60 Architettura

IUS/10

6C

---

Roversi Monaco Micol

60

Workshop
intensivo di
progettazione
di recupero
a.a. 20192020

0 opzionale

A

6C

40

nota

0 opzionale

ICAR/06

TIROCINIO,
TIROCINIO INTERNO,
TIROCINIO ESTERO
NN
WORKSHOP
INTENSIVO DI
PROGETTAZIONE
ICAR/14

FONDAMENTI DI
RESTAURO

TAF UD

ICAR/06

WORKSHOP
INTENSIVO DI
PROGETTAZIONE DI
RECUPERO
ICAR/14
ATTIVITÀ FORMATIVE
A SCELTA DELLO
STUDENTE
NN
INGLESE

CFU UD

0 obbligatorio

obbligatorio in
0 alternativa

obbligatorio
0 opzionale

opzionale
0 opzionale

Propedeuticità
I laboratori di Progetto 1, 2 e 3 sono da ritenersi propedeutici nella loro sequenzialità temporale: per anno di programmazione e
per semestre.
Il rispetto delle propedeuticità è obbligatorio per sostenere l’esame successivo.
Il mancato rispetto delle propedeuticità implica l’annullamento d’ufficio degli esami verbalizzati, poiché in violazione della norma.
L’insegnamento Analisi matematica e geometria è propedeutico a Meccanica Strutturale.
L’insegnamento Elementi Costruttivi (I anno, II semestre) è propedeutico al modulo Progettazione di Sistemi Costruttivi del
Laboratorio di Progetto 2 (II anno, II semestre)
Si consiglia la frequenza degli insegnamenti monodisciplinari nella loro sequenzialità temporale rispetto ai moduli dello stesso
SSD integrati nei laboratori.
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ARCHITETTURA - Corso di laurea magistrale
Classe LM4 – architettura e ingegneria edile-architettura
Codice corso di studio: B76
ARCHITETTURA è istituito nell’a.a. 2019-20 come modifica del corso di laurea magistrale Architettura e Culture del progetto.
Obiettivi del Corso
Obiettivo del corso è consentire l'acquisizione di un insieme di saperi per pervenire ad un livello appropriato di
progettazione sostenibile, tutela e cura dell'architettura, della città e del territorio.
In dettaglio, gli obiettivi formativi specifici del corso sono proposti e sviluppati lungo tre linee di approfondimento e di
percorso, la Conservazione, la Sostenibilità e gli Interni.
Nel primo caso, il percorso di Conservazione pone lo studente nelle condizioni di sviluppare tutti i saperi progettuali e
tecnici alla base del recupero architettonico, funzionale, materico e strutturale del patrimonio esistente, sia esso antico,
storico o moderno. Ciò con particolare attenzione a un confronto con la reale costruzione e realizzazione dei progetti alle
distinte scale di intervento. Il laboratorio integrato centrale caratterizzante l'intero corso di studio, è dato dall'unione delle
discipline di Composizione architettonica, del Restauro e della Tecnica delle costruzioni.
Il percorso di approfondimento dedicato alla Sostenibilità incontra obiettivi formativi specifici coerenti con la stretta
attualità progettuale, quali l'uso di fonti rinnovabili, il ricorso a tecnologie di avanguardia, l'efficientamento energetico, la
necessità non ultima di una costruzione del nuovo e di una manutenzione dell'esistente compatibili con l'ambiente e
l'evoluzione stessa degli strumenti della progettazione tecnica. Anche per questa linea di approfondimento, il progetto
sostenibile è declinato alle diverse scale, tenendo al centro il rapporto tra la Composizione architettonica e la Fisica
Tecnica.
Il percorso di Interni, contiene obiettivi formativi specifici e caratterizzanti che trascendono anche la scala del dettaglio,
implicita nella titolazione, per volgere invece ad una trattazione del progetto più complessa e più competitiva in ambito
professionale. In concreto, il percorso unisce tutti i saperi del corpo disciplinare della Laurea di Architettura volgendo lo
sguardo alle varie occasioni progettuali, oggi disponibili, che ruotano attorno al termine 'Interni': dall'allestimento,
all'esposizione di opere, agli interni urbani, anch'essi condizionati dall'attualità del progetto di ricostruzione, recupero e
manutenzione. L'apporto dei corsi affini, a supporto dei laboratori integrati, permette di approfondire aspetti inerenti l'uso
di materiali innovativi e l'applicazione di sistemi costruttivi sperimentali, in una sintesi progettuale in grado di connettere
aspetti culturali, come la storia dell'arte, con le tecniche costruttive alle diverse scale.
L'articolazione del percorso formativo della laurea in Architettura è inoltre configurato in modo da consentire allo
studente di sviluppare esperienze progettuali connesse ai differenti ambiti tematici della Conservazione, della
Sostenibilità e degli Interni. Lo studente, in questo caso, ha la possibilità di diversificare la propria esperienza didattica
muovendosi attraverso i singoli percorsi, nei diversi semestri, intrecciando le specificità dell'offerta formativa che il corso
di laurea offre nel suo insieme.
Coorte 2020 e obiettivi degli insegnamenti
I Anno (2020-2021) indirizzo tematico CONSERVAZIONE
Denominazione insegnamento
Laboratorio 1 ARCHITETTURA E RIUSO
DEGLI EDIFICI

Laboratorio 2 IL PROGETTO DI
CONSERVAZIONE

modulo
TAF modulo SSD modulo CFU
COMPOSIZIONE
B
ICAR/14
ARCHITETTONICA E URBANA

Fisica tecnica ambientale

B

ING-IND/11

Tecnologia

B

ICAR/12

COMPOSIZIONE
B
ARCHITETTONICA E URBANA

ICAR/14

Restauro

B

ICAR/19

Tecnica delle costruzioni

B

ICAR/09

Tipo attività Unità Tipo
Didattica
Insegnamento Obiettivi dell'insegnamento
6 Laboratorio
obbligatorio in
Il modulo di Composizione Architettonica introduce lo studente alle tecniche della progettazione architettonica, adatte a
alternativa (2)
essere utilizzate negli interventi di modificazione, conservazione e trasformazione di ambienti, città e spazi caratterizzati
dalla stratificazione storica con una nuova visione responsabile delle forme della antropizzazione, e con una rinnovata
coscienza della valorizzazione del patrimonio storico, della continuità e dello sviluppo delle città.
6
Il modulo di Fisica tecnica ambientale fornisce le conoscenze per la comprensione operativa delle strategie di adeguamento
energetico dell’esistente e per la valutazione critica dell’efficacia fisico-tecnica della soluzione progettuale in corso di
6
Il modulo di Tecnologia dell'architettura introduce lo studente alle tecnologie appropriate, ai materiali adatti e alle tecniche
costruttive adeguate all’architettura per la conservazione. Il modulo si propone di sviluppare le conoscenza tecniche e
costruttive mirate al controllo, complessivo ed integrato, del ciclo di vita dell’edifico. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni
tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate e legate al progetto che gli studenti svolgono.
6 Laboratorio
obbligatorio in
Il modulo di Composizione Architettonica introduce lo studente alle tecniche della progettazione architettonica, adatte a
alternativa (2)
essere utilizzate negli interventi di modificazione, conservazione e trasformazione di ambienti, città e spazi caratterizzati
dalla stratificazione storica con una nuova visione responsabile delle forme della antropizzazione, e con una rinnovata
coscienza della valorizzazione del patrimonio storico, della continuità e dello sviluppo delle città.
6
Il modulo di Restauro Architettonico introduce lo studente a comprendere e definire il carattere di un edificio di antica
costruzione e i suoi processi di trasformazione, di degrado e di dissesto, al fine di progettare le adeguate tecniche di
riabilitazione, operando scelte critiche fra materiali, tecniche e metodologie, anche relativamente alla sicurezza. Il modulo si
propone di sviluppare gli strumenti tecnico-scientifici e le tecnologie d’intervento, di verificare la loro assunzione critica che
coinvolgerà aspetti sociali, economici, formali e prestazionali. Saranno discussi temi come la durabilità, la reversibilità, la
sicurezza, degli aspetti operativi e di cantiere, e dei temi correlati della sostenibilità, sia dell’ambiente, sia delle risorse. Il
modulo prevede lo sviluppo di un progetto, d’intervento di restauro di edifici storici. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni
tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate e legate al progetto che gli studenti svolgono.
6
Il modulo di Tecnica delle Costruzioni introduce lo studente alle metodologie e alle tecniche della progettazione strutturale,
specifica il calcolo delle strutture di nuova edificazione, degli interventi di adeguamento statico e strutturale di edifici
esistenti. Il modulo si propone di sviluppare l’attenzione al controllo della stabilità, all'equilibrio in edifici esistenti, e all’analisi
del comportamento dei meccanismi cinematici di collasso. Il modulo prevede lo sviluppo di un progetto d’intervento nel
costruito o di restauro, dove sono approfonditi gli aspetti strutturali connessi. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni
tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate e legate al progetto che gli studenti svolgono.

II Anno (2021-2022) indirizzo tematico CONSERVAZIONE
Laboratorio 3 MANUTENZIONE E TUTELA
DELL'AMBIENTE COSTRUITO

COMPOSIZIONE
B
ARCHITETTONICA E URBANA

ICAR/14

6 Laboratorio

Urbanistica

ICAR/21

6

B

obbligatorio in
alternativa (2)

Il modulo di Composizione Architettonica introduce lo studente alle tecniche della progettazione architettonica, adatte a
essere utilizzate negli interventi di modificazione, conservazione e trasformazione di ambienti, città e spazi caratterizzati
dalla stratificazione storica con una nuova visione responsabile delle forme della antropizzazione, e con una rinnovata
coscienza della valorizzazione del patrimonio storico, della continuità e dello sviluppo delle città.
Il modulo di Urbanistica introduce lo studente alla progettazione urbana e di vasta scala che implica una lettura critica dei
territori come sistemi interconnessi di paesaggi. Il modulo si propone di sviluppare le metodologie di analisi, le strategie di
pianificazione e della progettazione di scala ampia che permettano di impostare un controllo responsabile delle
trasformazioni dell’ambiente. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate

segue
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I Anno (2020-2021) indirizzo tematico INTERNI
Denominazione insegnamento
Laboratorio 1 ESPORRE-ALLESTIREABITARE

Laboratorio 2 COSTRUIRE NEL
COSTRUITO

modulo
TAF modulo SSD modulo CFU
COMPOSIZIONE
B
ICAR/14
ARCHITETTONICA E URBANA

Tipo attività Unità Tipo
Didattica
Insegnamento Obiettivi dell'insegnamento
6 Laboratorio
obbligatorio in
Nel Laboratorio integrato il progetto di interni trova sviluppo secondo differenti linee di articolazione e scale di lettura critica,
alternativa (2)
contrassegnate dalla "dimensione umana" dello spazio che vanno dall’allestimento alla casa, dagli interni urbani agli spazi
aperti di modeste dimensioni.
Il modulo di Composizione Architettonica introduce lo studente all’uso operativo e simbolico dello spazio attraverso le
tecniche della composizione architettonica adeguate ad affrontare il progetto di architettura dal punto di vista dello spazio
interno, nella dialettica fra impianto spaziale, figurazione, dimensionamento, aspetti costruttivi e materiali.
Obiettivi dell’insegnamento sono l’esplorazione e l’acquisizione da parte dello studente delle tecniche e modalità progettuali
utili a conferire ad ambienti e luoghi qualità espressiva, appropriatezza tipologica, spaziale, funzionale e materica.

Storia dell'arte contemporanea C

L-ART/03

6

Tecnologia

B

ICAR/12

6

COMPOSIZIONE
B
ARCHITETTONICA E URBANA

ICAR/14

6 Laboratorio

Fisica tecnica ambientale

B

ING-IND/11

6

Tecnica delle costruzioni

B

ICAR/09

6

COMPOSIZIONE
B
ARCHITETTONICA E URBANA

ICAR/14

6 Laboratorio

Urbanistica

ICAR/21

6

obbligatorio in
alternativa (2)

L’insegnamento di “Storia dell’arte contemporanea” contribuisce al percorso formativo dello studente in ambito storicoartistico fornendo un'approfondita conoscenza delle vicende artistiche degli ultimi due secoli, dal Neoclassicismo ai giorni
nostri, esaminandone puntualmente i linguaggi espressivi, le dinamiche storiche e le specifiche problematiche, con
particolare approfondimento sulle vicende del Novecento.
Il modulo di Tecnologia dell’architettura fornisce le conoscenze relative alla scelta dei materiali in funzione dei contesti d'uso,
delle implicazioni di carattere formale, delle prestazioni richieste, della qualità degli spazi abitati, con riferimento agli scenari
produttivi, ai materiali e ai componenti tradizionali e innovativi. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed
esercitazioni pratiche coordinate e legate al progetto che gli studenti svolgono.
Il modulo di Composizione architettonica del laboratorio "costruire nel costruito " opera uno scarto rispetto ai tradizionali
modi di intendere il progetto d’interni e affronta il progetto di architettura degli interni puntando sulle problematiche della
modificazione e rigenerazione dei tessuti urbani e insediativi consolidati, attraverso interventi di trasformazione, recupero,
restauro e valorizzazione delle strutture esistenti. Particolare attenzione è data alla ricerca delle nuove forme dell'abitare
contemporaneo inteso come fenomeno complesso e trasversale, che muove dalla residenza al lavoro, dalla cultura al tempo
libero, verificato alle diverse scale d'intervento fino alla definizione dello spazio interno e al dettaglio costruttivo.
Il modulo di Fisica tecnica fornisce le conoscenze per la comprensione operativa e gli strumenti per la progettazione, la
simulazione e la monitorizzazione del microclima e del comfort ambientale, per il controllo degli aspetti energetici, acustici e
luminosi negli spazi residenziali di nuova edificazione e nella riqualificazione di quelli esistenti; degli aspetti di illuminotecnica
e acustica per i luoghi museali, espositivi, per la cultura e il commercio, in un'ottica di efficienza del manufatto e di risparmio
energetico. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate e legate al
Il modulo di Tecnica delle Costruzioni introduce lo studente alle metodologie e alle tecniche della progettazione strutturale,
specifica il calcolo delle strutture di nuova edificazione, degli interventi di adeguamento statico e strutturale di edifici
esistenti. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate e legate al
progetto che gli studenti svolgono.

II Anno (2021-2022) indirizzo tematico INTERNI
Laboratorio 3 INTERNI URBANI E SPAZI
URBANI

B

obbligatorio in
alternativa (2)

Il modulo di Composizione Architettonica introduce lo studente alla valutazione e alla comprensione delle strategie proprie
del disegno urbano e del progetto di paesaggio. Il modulo sviluppa la valutazione critica ed estende le capacità progettuali e
d’impostazione degli interventi di modificazione e trasformazione di ambienti vasti, di paesaggi e delle città. L’insegnamento
si sviluppa attraverso lezioni ed esercitazioni progettuali pratiche e si propone di sviluppare le capacità progettuali della
tradizione del disegno urbano.
Il modulo di Urbanistica introduce lo studente alla progettazione urbana e di vasta scala che implica una lettura critica dei
territori come sistemi interconnessi di paesaggi. Il modulo si propone di sviluppare le metodologie di analisi, le strategie di
pianificazione e della progettazione di scala ampia che permettano di impostare un controllo responsabile delle
trasformazioni dell’ambiente. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate

I Anno (2020-2021) indirizzo tematico SOSTENIBILITA'
Denominazione insegnamento
Laboratorio 1 ARCHITETTURA
SOSTENIBILE

modulo
TAF modulo SSD modulo CFU
COMPOSIZIONE
B
ICAR/14
ARCHITETTONICA E URBANA

Tipo attività Unità Tipo
Didattica
Insegnamento Obiettivi dell'insegnamento
6 Laboratorio
obbligatorio in
Il modulo di Composizione Architettonica introduce lo studente alle tecniche della progettazione dell’architettura per la
alternativa (2)
sostenibilità, che siano appropriate alla modificazione e trasformazione di ambienti e città, in vista di uno sviluppo
sostenibile. Il modulo si propone di sviluppare la ricerca delle strategie di intervento mirate alla disciplina della responsabilità
progettuale, al risparmio collettivo delle risorse, e alle strategie attente ai valori intergenerazionali, che oggi ogni intervento di
trasformazione dell’ambiente e della città deve implicare. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni ed esercitazioni progettuali
pratiche e si propone di sviluppare la capacità progettuale attenta e responsabile legata all’architettura per la sostenibilità.
6
Il corso di Fisica tecnica ambientale ha come finalità principale lo studio delle prestazioni energetico-ambientali degli edifici e
le conseguenti connessioni con la progettazione architettonica e impiantistica. Vengono trattati gli argomenti necessari alla
comprensione dell'interazione ambiente esterno - edificio - ambiente interno, allo sfruttamento delle fonti energetiche (con
particolare riferimento alle rinnovabili) ed al soddisfacimento del comfort ambientale. Vengono sviluppati i presupposti per una
progettazione energeticamente efficiente, eco-compatibile e sostenibile.
Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate e legate al progetto che gli
studenti svolgono.

Fisica tecnica ambientale

B

ING-IND/11

Tecnologia

B

ICAR/12

6

Laboratorio 2 IL PROGETTO SOSTENIBILE COMPOSIZIONE
B
PER LA CITTA'
ARCHITETTONICA E URBANA

ICAR/14

6 Laboratorio

Tecnica delle costruzioni

B

ICAR/09

6

Trasporti

C

ICAR/05

6

COMPOSIZIONE
B
ARCHITETTONICA E URBANA

ICAR/14

6 Laboratorio

Urbanistica

ICAR/21

6

obbligatorio in
alternativa (2)

Obiettivo del modulo di è quello di orientare lo studente nella scelta delle soluzioni costruttive e dei materiali e di metterlo in
condizione di poter proporre le soluzioni tecnologiche più idonee dal punto di vista prestazionale, filtrate e selezionate tra le
molteplici opzioni suggerite dal mercato e dal panorama architettonico nazionale ed internazionale. Il modulo, attraverso la
stretta integrazione con l'esperienza progettuale del Laboratorio ha la finalità di supportare lo studio degli aspetti ambientali,
funzionali e tecnologici del progetto e di contribuire allo sviluppo della strumentazione, critica, metodologica e cognitiva,
necessaria ad affrontare le problematiche inerenti alle fasi di progettazione esecutiva.
Il modulo di Composizione Architettonica introduce lo studente alle tecniche della progettazione dell’architettura per la
sostenibilità, che siano appropriate alla modificazione e trasformazione di ambienti e città, in vista di uno sviluppo
sostenibile. Il modulo si propone di sviluppare la ricerca delle strategie di intervento mirate alla disciplina della responsabilità
progettuale, al risparmio collettivo delle risorse, e alle strategie attente ai valori intergenerazionali, che oggi ogni intervento di
trasformazione dell’ambiente e della città deve implicare. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni ed esercitazioni progettuali
pratiche e si propone di sviluppare la capacità progettuale attenta e responsabile legata all’architettura per la sostenibilità.
Il modulo di Tecnica delle Costruzioni introduce lo studente alle metodologie e alle tecniche della progettazione strutturale,
specifica il calcolo delle strutture di nuova edificazione, degli interventi di adeguamento statico e strutturale di edifici
esistenti. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate e legate al
Il modulo di Trasporti introduce lo studente alla progettazione dei trasporti e della mobilità riguardo alle diverse esigenze della
domanda di passeggeri e merci. Il modulo si propone di sviluppare i principi, obiettivi, procedure e i modelli per la
pianificazione dei trasporti che si perfezionano con l'insieme delle discipline che affrontano il tema della trasformazione
responsabile del territorio e delle relative infrastrutture. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed
esercitazioni pratiche coordinate e legate al progetto che gli studenti svolgono.

II Anno (2021-2022) indirizzo tematico SOSTENIBILITA'
Laboratorio 3 ARCHITETTURA E NUOVI
PAESAGGI

B

obbligatorio in
alternativa (2)

Il modulo di Composizione Architettonica introduce lo studente alle tecniche della progettazione dell’architettura per la
sostenibilità, che siano appropriate alla modificazione e trasformazione di ambienti e città, in vista di uno sviluppo
sostenibile. Il modulo si propone di sviluppare la ricerca delle strategie di intervento mirate alla disciplina della responsabilità
progettuale, al risparmio collettivo delle risorse, e alle strategie attente ai valori intergenerazionali, che oggi ogni intervento di
trasformazione dell’ambiente e della città deve implicare. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni ed esercitazioni progettuali
pratiche e si propone di sviluppare la capacità progettuale attenta e responsabile legata all’architettura per la sostenibilità.
Il modulo di Urbanistica introduce lo studente alla progettazione urbana e di vasta scala che implica una lettura critica dei
territori come sistemi interconnessi di paesaggi. Il modulo si propone di sviluppare le metodologie di analisi, le strategie di
pianificazione e della progettazione di scala ampia che permettano di impostare un controllo responsabile delle
trasformazioni dell’ambiente. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate

I Anno (2020-21) PERCORSO COMUNE
Denominazione insegnamento
DISEGNO

modulo

TAF modulo SSD modulo CFU
B
ICAR/17

Tipo attività Unità Tipo
Didattica
Insegnamento Obiettivi dell'insegnamento
6 Lezione
obbligatorio
L’obiettivo formativo del corso di Disegno nella laurea magistrale sarà quello di approfondire i fondamenti scientifici della
rappresentazione, acquisiti dallo studente nel corso della laurea triennale, indagandone ulteriormente le applicazioni ai vari
contesti e scale del progetto di architettura e del paesaggio, nonché alle sue varie configurazioni. In particolare, il corso dovrà
orientarsi a sviluppare criticamente nello studente un linguaggio grafico personale e espressivo, basandosi sull’impiego anche
delle contemporanee tecniche di rappresentazione e restituzione digitali, ma tenendo conto soprattutto del valore narrativo e
comunicativo del disegno e del suo potere prefigurativo.

STORIA DELL'ARCHITETTURA

B

ICAR/18

6 Lezione

obbligatorio

Il corso di Storia dell’architettura si propone di fornire gli strumenti indispensabili per analizzare approfonditamente specifici
fenomeni storici in un ambito cronologico compreso fra i secoli XV e XXI. Gli argomenti proposti sono affrontati tenendo conto
della complessità che contraddistingue la progettazione e la costruzione dell’architettura. Fra i principali aspetti studiati: le
forme architettoniche, i loro modelli e i modi della loro trasmissione, le strutture, le tecniche costruttive, i significati che
l’architettura assume e trasmette, le intenzioni dell’architetto e del committente, le relazioni con altre forme artistiche. Lo
studente sarà sollecitato a sviluppare un’attitudine per l’analisi critica dei fatti storici e dell'architettura, e la capacità di
orientarsi nella bibliografia.

TEORIE E TECNICHE DEL RESTAURO

B

ICAR/19

6 Lezione

obbligatorio (4)

Il corso intende, sulla base delle conoscenze disciplinari storico-critiche, approfondire temi delle teorie e delle tecniche del
restauro, così da consentire allo studente un’acquisizione di competenze critiche, progettuali e operative in materia di tutela
e conservazione dei beni architettonici.

WORKSHOP INTENSIVO DI
PROGETTAZIONE

B

ICAR/14

6 Laboratorio

obbligatorio

Il workshop intensivo è a carattere seminariale ed è inteso come momento di approfondimento fra i diversi saperi teoricopratici riferiti alla progettazione architettonica e ai temi della ricerca in architettura. L’intento è di cogliere congiuntamente,
anche in preparazione della prova finale, i nessi tra le scelte ideative, legate alla riflessione teorica dell’architettura, e le
specificità delle realtà progettuali in relazione ai valori culturali e contestuali di cui tali scelte sono espressione.

segue
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II Anno (2021-2022) PERCORSO COMUNE
Denominazione insegnamento
DIRITTO AMMINISTRATIVO

modulo

TAF modulo SSD modulo CFU
B
IUS/10

Tipo attività Unità Tipo
Didattica
Insegnamento Obiettivi dell'insegnamento
4 Lezione
obbligatorio
L’obiettivo del corso è far acquisire agli studenti la conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto amministrativo e degli
istituti giuridici, nel campo del diritto urbanistico, dell’edilizia, del paesaggio e dei beni culturali, necessari per lo svolgimento
di attività professionali nel campo della progettazione, del patrimonio e delle attività culturali.
Si intende far acquisire la capacità di comprensione del linguaggio giuridico e la capacità di reperire e interpretare testi
normativi e sentenze, al fine di poter affrontare casi concreti con un alto grado di autonomia.

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL
PROGETTO

B

ICAR/22

6 Lezione

obbligatorio

Il corso si propone di approfondire la valutazione economica dei progetti come particolare riferimento alla prospettiva dello
sviluppo e della trasformazione dell’ambiente costruito. Il corso considera i soggetti che concorrono alla realizzazione del
progetto, esamina i valori di costo e beneficio, confronta i criteri finanziari che permettono la valutazione di fattibilità e la
convenienza relativa delle alternative progettuali. La valutazione dei risultati diviene in questo modo funzionale a una diversa
visione del progetto allo scopo di aumentarne la ricchezza e la complessità.

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

C

ICAR/15

6 Lezione

opzionale (1)

"Obiettivo formativo del corso è fornire nozioni tecniche e strumenti teorico-critici essenziali utili a sviluppare un progetto
orientato ai temi del paesaggio in contesti nei quali la natura sviluppa un rapporto significativo con la struttura urbana e le
forme dell’architettura. Partendo da contributi provenienti da ambiti quali la cultura storica e contemporanea del paesaggio, le
pratiche di cura e manutenzione, l’ecologia, la botanica e in generale le scienze ambientali, lo studente dovrà rivelare
capacità di applicare metodi d’indagine e strumenti tecnici tali da sviluppare un progetto di paesaggio in senso compiuto.

ESTETICA

C

M-FIL/04

6 Lezione

opzionale (1)

Il corso propone una introduzione all'estetica e più precisamente alla natura della "sfera estetica" come dimensione peculiare
dell'esperienza moderna. L'obiettivo specifico è fornire agli studenti le nozioni base dell'estetica e un panorama complessivo
della sua storia. Costituiscono oggetto precipuo di interesse: lo statuto ontologico dell’oggetto artistico; il ruolo del
destinatario nella costruzione del suo significato; il rapporto dell'estetica con la psicologia, la storia e la semiotica delle arti;
l'attuale dibattito teorico.

Prova finale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Tirocini formativi e di orientamento

E
F
F

PROFIN_S
NN
NN

9 Prova finale
3 lezione
6 Tirocinio

obbligatorio
obbligatorio
obbligatorio

confrontare manifesto degli studi
L'obiettivo dell'insegnamento è far raggiungere allo studente la conoscenza della lingua inglese al livello B2
confrontare manifesto degli studi

I / II Anno PERCORSO COMUNE
Denominazione insegnamento
BOTANICA

modulo

TAF modulo SSD modulo CFU
C
BIO/03

Tipo attività Unità Tipo
Didattica
Insegnamento Obiettivi dell'insegnamento
6 Lezione
opzionale (1)
Il corso è orientato ad accrescere negli studenti le conoscenze basilari per poter apprezzare e promuovere la biodiversità
vegetale a livello di specie e di habitat. A sviluppare le competenze per intervenire sul territorio a livello di progetto
coerentemente con le dinamiche naturali: geopedologiche, climatiche, biogeografiche. A stimolare la capacità di interpretare
paesaggi antropizzati e naturali attraverso la componente vegetale.
6 Lezione
opzionale (1)
Obiettivo del corso è suscitare interesse per la conoscenza di metodi, strumenti e pratiche di progettazione interattiva. Gli
studenti saranno sollecitati con un vasto repertorio di esempi in cui il dialogo tra diversi saperi, l'immaginazione civica e la
collaborazione pubblico-privato sono stati un potente driver per l'innovazione urbana. Al fine di facilitare l’apprendimento è
prevista un’esercitazione che consiste nella co-progettazione di un’azione locale di produzione e/o rigenerazione di beni
comuni urbani, con attenzione agli aspetti di uso collettivo, di gestione, di recupero.

CO-DESIGN DEI BENI COMUNI URBANI

C

SPS/04

COSTRUZIONI IN ACCIAIO

C

ICAR/09

6 Lezione

opzionale (1)

Il corso si propone di sviluppare le conoscenze dei principali aspetti della progettazione delle strutture metalliche con
l’obiettivo accrescere la capacità di analizzare o elaborare un organismo resistente grazie ad una consapevole definizione del
ruolo svolto da ciascun componente della costruzione stessa, in relazione alle caratteristiche morfologiche, tipologiche e
costruttive. L’attenzione sarà rivolta sia alla progettazione di nuove costruzioni, sia all’uso dell’acciaio nell’adeguamento
statico e ripristino di strutture esistenti. Oltre a perfezionare le competenze in merito agli strumenti di analisi e di calcolo, il
corso si propone di rendere più chiara la relazione tra i principi teorico/progettuali e la realtà fisica della costruzione,
avvalendosi di visite in cantiere, laboratori e/o stabilimenti di produzione.

GEOMATICA PER L'ARCHITETTURA

C

ICAR/06

6 Lezione

opzionale (1)

L’obiettivo del corso è approfondire una conoscenza teorica e pratica per la rappresentazione del progetto di architettura in
ogni sua componente. Gli studenti verranno guidati al completamento della loro formazione attraverso l'utilizzo degli attuali
strumenti informatici, alcuni più facilmente reperibili, altri più specialistici, per il rilievo architettonico e strutturale, il disegno e
la rappresentazione.

STATICA E VULNERABILITA' SISMICA
DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA

C

ICAR/08

6 Lezione

opzionale (1)

Il corso si propone di fornire i concetti base per la conoscenza del comportamento delle strutture murarie storiche, con
particolare attenzione per i meccanismi di collasso di pareti murarie e le relative modalità di verifica, per gli schemi resistenti
di archi e volte sotto carichi verticali e dei relativi, possibili, meccanismi di collasso; sino a giungere alla comprensione del
comportamento dell'intero edificio murario.

Attività formative a scelta dello studente

D

NN

STORIA DELLA CITTA' E
DELL'ARCHITETTURA

D

ICAR/18

8 A scelta dello
studente
6 Lezione

opzionale

LIBRI, VIAGGI, ACCADEMIE, ATELIERS.
LA FORMAZIONE DELL'ARCHITETTO
NELL'EUROPA DEL SETTECENTO

D

ICAR/18

6 Lezione

opzionale

I GONZAGA E L'ARCHITETTURA. 14401550

D

ICAR/18

4 Lezione

opzionale

Obiettivo del corso è avviare gli studenti al confronto con un argomento storico complesso come la committenza
architettonica e artistica di membri diversi di una stessa famiglia signorile - al governo di uno stato che si può definire minore
nel quadro della situazione politico-economica italiana di lungo periodo - che si servono delle opere di architettura come
strumento di auto-rappresentazione rivolto verso l’interno e l’esterno dei loro domini. Al loro servizio alcuni fra i maggiori artisti
e architetti del XV e XVI secolo in Italia, che realizzano architetture centrali per la scena artistica dell’epoca, e che hanno
attirato l’attenzione di numerosissimi studiosi nel corso del tempo. Si tratta quindi per un verso di fornire agli studenti
strumenti per orientarsi in una bibliografia straordinariamente ricca, per un altro di individuare un approccio storiografico
articolato tramite il confronto fra analisi ravvicinata delle opere – resa possibile anche grazie a una prospezione sul posto
durante un viaggio a Mantova, e grazie alle tecnologie di cui oggi disponiamo - coinvolgimento più o meno diretto dei vari
signori di Mantova alla loro progettazione, e significati che queste via via assumono nella strategia di costruzione
dell’immagine del casato.

L'ARCHITETTURA DI MICHELANGELO

D

ICAR/18

6 Lezione

opzionale

Il programma intende proporre un corso monografico sull’architettura di Michelangelo Buonarroti, grande protagonista non
tanto dell’architettura della prima metà del XVI secolo, ma della seconda. Si vuole fornire agli studenti gli strumenti di lettura
per comprendere l’aspirazione di Michelangelo ad una formazione continua, anticonformista, libera da condizionamenti, il suo
sperimentalismo - che ha anche umiltà di riconoscere l’errore - che non possono che essere di ispirazione a chi vuole
intraprendere questa professione. Il corso, infatti, intende percorrere l’iter compiuto da Michelangelo da scultore ad architetto,
attività intrapresa all’età di 40 anni, abbandonata e poi ripresa tre decenni dopo, a 70 anni. La sua formazione, non rara nel
XVI secolo, rese possibile un ‘salto’ disciplinare, cioè un cambiamento totale di linguaggio rispetto alla tradizione
archeologizzante di Bramante, Raffaello, Peruzzi, Sangallo. Attuando una ricerca ininterrotta, Michelangelo inventò, non
senza opposizioni, un linguaggio nuovo, rivoluzionario e nuovi tipi di organismi, influenzando tutta l’architettura delle
generazioni successive. Centrale sarà la riflessione sulla figura dell'architetto, sulla sua visione e sul suo ruolo, in un
colloquio tra architettura e storia che metta in evidenza il futuro del passato.

CARATTERI COSTRUTTIVI DELL'EDILIZIA
STORICA

D

ICAR/19

6 Lezione

opzionale (3)

Il corso affronterà il tema della cultura edilizia lagunare, col duplice intento di illustrarne i caratteri più salienti e di indagare
nel dettaglio alcune linee evolutive vissute dall’arte costruttiva locale nel passaggio tra il medioevo e l’età moderna,
evidenziando le cesure, gli scarti di percorso i mutamenti tecnici che hanno accompagnano l’affermazione del nuovo
linguaggio architettonico.

(3)
"Storie di tre citta'. Jacopo Sansovino a Firenze, Roma, Venezia (1486-1570)".
Il corso introduce gli studenti alla storia architettonica e urbana di Firenze, Roma e Venezia utilizzando come filo conduttore
la vita e le opere di Jacopo Sansovino (1486-1570), scultore e architetto attivo nelle tre citta' piu' significative del
Rinascimento italiano. Ampio spazio verra' dato alle parallele vicende della politica, della pittura, della scultura e della
letteratura nelle tre citta' oggetto di studio.
Il corso propone una riflessione sulla storia della disciplina architettonica a partire dalle modalità di formazione dell’architetto.
Al contempo obiettivo del corso è fornire strumenti e metodi per la ricerca storica. Sin dall’inizio del XVIII secolo, le
Accademie mettono a punto programmi che, progressivamente, portano a distinguere le figure dell’architetto, dell’ingegnere e
dell’artista in genere. Allo studio della storia e dei fondamenti teorici, all’esercizio del disegno, al tirocinio presso affermati
ateliers, alla pratica di cantiere si affiancano consapevoli scelte individuali testimoniate da letture, viaggi, frequentazioni
internazionali. Lo studente sarà invitato a scegliere uno specifico caso di studio e a svolgere un esercizio di ricerca originale
incrociando bibliografia, iconografia, materiali d’archivio, architetture.

(1)

Complessivamente gli studenti dovranno acquisire 18 CFU di Tipologia C

(2)

I laboratori sono insegnamenti obbligatori; tuttavia lo studente può scegliere quale laboratorio frequentare indipendentemente dall'indirizzo tematico.
Considerato che, nei diversi indirizzi tematici, i moduli dei laboratori non sono sempre identici, lo studente nell'elaborare il proprio piano di studio dovrà tenere conto del numero di insegnamenti opzionali di tipologia C che dovrà frequentare per raggiungere il numero di CFU richiesto per
tale tipologia.

(3)
(4)

Complessivamente gli studenti dovranno acquisire 8 CFU di Tipologia D che saranno conteggiati come n. 1 esame.
Obbligatorio per gli studenti che non scelgono il Laboratorio 2 dell'indirizzo tematico CONSERVAZIONE.

crediti E – per la prova finale
Le caratteristiche e le modalità di svolgimento della prova finale sono precisate all’art. 9 del regolamento didattico del Corso di
studio consultabile dalla pagina web http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm#x
crediti tipologia F - Ulteriori attività formative
Gli studenti devono acquisire 9 crediti nell’ambito delle Ulteriori attività formative (crediti F) come segue:
a) 6 CFU per tirocinio, (150 ore) - presso enti e aziende convenzionate con Iuav - seguendo un programma di tirocinio
all’estero (le informazioni sono reperibili nella pagina http://www.iuav.it/lavoro-tir/
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b) 3 CFU per ulteriori conoscenze linguistiche: lo studente può conseguire i 3 crediti previsti superando l’esame
dell’insegnamento Ulteriori conoscenze linguistiche; in alternativa può portare al servizio gestione carriere dell’ADSS,
certificazioni legalmente riconosciute, che attestino la conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2.
La pagina web ministeriale http://www.miur.gov.it/web/guest/enti-certificatori-lingue-straniere riporta l’elenco degli enti
certificatori di lingua inglese riconosciuti dal MIUR.
Quadro di sintesi del percorso didattico-formativo

TAF

B

C
D
E
F
F

Ambito

CFU tot X TAF nr ESAMI

Progettazione architettonica e urbana
24
Discipline storiche per l'architettura
6
Analisi e progettazione strutturale per l'architettura
6
Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
6
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
6
76
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente
6
Teorie e tecniche per il restauro architettonico
6
Discipline fisico-tecniche ed impiantistiche per l'architettura
6
Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia 6
Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica
4
Attività formative affini o integrative
18
18
A scelta dello studente
8
8
Per la prova finale
9
9
ulteriori conoscenze linguistiche
3
3
Tirocini formativi e di orientamento
6
6
TOTALI
120

11

1
-

12

La Laurea Magistrale in ‘Architettura’ dell’Università Iuav di Venezia raccoglie il lascito delle tre magistrali Iuav rispettivamente
dedicate a Culture del Progetto, Costruzione e Conservazione e Architettura e Innovazione, dando vita ad un unico percorso
formativo capace di consolidarne pregi ed eccellenze a partire dai fondamenti della disciplina già acquisiti nella laurea triennale,
con un prodotto finale di conoscenze e competenze più ricco, omogeneo e appropriato.
Lo sviluppo della Laurea Magistrale Architettura avviene attraverso tre percorsi a tema prevalente, quali Conservazione,
Sostenibilità e Interni per cui lo studente potrà scegliere di dedicare l’intero biennio magistrale esclusivamente ad uno di detti
temi, costruendo attorno ai Laboratori integrati caratterizzanti, di durata semestrale, un insieme di corsi monodisciplinari, affini e
integrativi a scelta, procedendo poi verso tematiche di laurea coerenti. In alternativa, lo studente potrà adottare un piano
flessibile di studio per laboratori tematici che gli consentiranno di combinare l’offerta formativa a seconda di desideri, interessi,
curiosità e attitudini.
I percorsi prevalenti della laurea magistrale, così come i percorsi a piano flessibile, danno la possibilità di approfondire,
all’interno di ciascuna scelta, questioni sensibili -sia a carattere teorico che specialistico- e di attualità che permeano l’intero
paesaggio umano, costruito e spontaneo, e coinvolgono temi che spaziano dalle grandi figure del territorio, all’innovazione dei
materiali, dalla gestione delle aree sensibili, storiche e moderne, alla progettazione resiliente, sino ai temi strategici della
ricostruzione.
I nove Laboratori Didattici Integrati che caratterizzano l’intero impianto formativo saranno proposti anche attraverso seminari
laboratoriali al fine di far crescere e sedimentare l’approccio alla progettazione interdisciplinare, con modalità didattiche
innovative rispetto all’intero panorama accademico nazionale. Gli esami caratterizzanti e affini saranno invece erogati in forma e
modalità consuete.
I laboratori didattici integrati (LDI)
LDI del Percorso dedicato alla CONSERVAZIONE
- Architettura e riuso degli edifici
Il ruolo della professione dell’architetto è sempre più rivolto a confrontarsi con la pratica architettonica attinente i temi della
rigenerazione, del riuso, del recupero ambientale e della valorizzazione di parti edilizie o di insiemi urbani. A partire da questi
presupposti i contenuti del laboratorio Architettura e riuso degli edifici si caratterizzano nell’affrontare il progetto dell’esistente
alla scala dell’edificio. Significativo sarà l’apporto delle discipline tecnologiche e ambientali nel proporre azioni di efficientamento
energetico, costruttivo e di controllo ambientale rivolte all’edilizia storica e al recupero edilizio. Così pure, in modo altrettanto
determinante, la progettazione architettonica sarà chiamata a rispettare il valore intrinseco delle preesistenze storiche che
hanno conformato e storicizzato, nel tempo, il carattere stesso degli edifici, in termini spaziali, costruttivi e figurativi.
- Il progetto di conservazione
In questo caso il progetto di conservazione ha più significati: da un lato va riconosciuto il valore che assume la presenza del
restauro in quanto depositario delle tecniche di intervento sullo storico e sull’antico (conservazione materiale e valorizzazione
dell’esistente); dall’altro sarà determinante l’apporto delle discipline tecniche per il controllo delle scelte costruttive in relazione
alla loro condizione di testimonianza architettonica e alle nuove disponibilità, a partire dai materiali di ultima generazione
(retrofitting e progettazione strutturale); dall’altro, significativo sarà il ruolo della progettazione-composizione che si confronterà,
in termini storici, con l’identità e il carattere dell’architettura e con la capacità di attribuire al progetto di trasformazione nuovi
significati.
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In questo senso il progetto di conservazione affronta in termini dialettici (architettonici) il tema della conservazione e
valorizzazione dell’architettura in funzione del progetto contemporaneo.
- Manutenzione e tutela dell’ambiente costruito
Per una conoscenza multiscalare dei temi attinenti la conservazione, è decisivo il passaggio dal progetto urbano al progetto di
paesaggio. L’opera architettonica non vive in solitaria presenza e diviene l’ambiente con cui entra in contatto, il contesto entro
cui si colloca: il borgo rurale, la città metropolitana, il paesaggio agricolo, il territorio urbano riconoscibile o indistinto, la parte e il
tutto, ciò che esprime qualità e ciò che non ne ha. L’architettura assume rilevanza geografica se dunque assimilata alle grandi
figurazioni territoriali, prodotto di concatenazioni stratigrafiche, di rilievi e incisioni nel terreno, di figure e segni: segni della
storia, dell’ingegneria e della natura. A partire da queste considerazioni diventa importante pensare all’ambiente costruito come
paesaggio, come scena urbana di un’ideale teatro in continuo divenire.
LDI del Percorso dedicato alla SOSTENIBILITA’
- Architettura sostenibile
In questo percorso si precisa il ruolo dell’architettura nei suoi più moderni processi di costruzione, di sostenibilità e di
soddisfacimento energetico. I contenuti più innovativi dovranno confrontarsi con la condizione del progetto contemporaneo, la
casa dell’uomo e il suo habitat. Il tema della casa, per esempio, sarà declinato secondo significati e ragioni non più solo legati ai
contesti funzionali e distributivi, ma verterà sulla complessità della costruzione nell’interagire costante con la figurazione
architettonica e l’adeguatezza costruttiva (composizione architettonica), e l’innovazione tecnologica. Ciò in relazione
all’efficientamento energetico (progetto tecnologico), alla sostenibilità ambientale e alla capacità di resilienza funzionale e
costruttiva che hanno gli edifici nel progredire (o regredire) sul piano della sperimentazione, dell’affidabilità e della durata degli
impianti, della trasformazione e condizionamento dei processi edilizi (fisica e tecnica e progettazione ambientale).
- Il progetto sostenibile per la città
A partire dalla lunga tradizione degli studi urbani della scuola di Venezia e dal rapporto connaturato tra architettura e città, in
questo contesto si affronteranno i temi della sostenibilità nella dimensione urbana, ancora oggi non sufficientemente espressi e
poco considerati dalla pratica urbanistica e dalla condizione contemporanea che investe l’architettura quando si confronta con la
città e il territorio costruito. L’offerta formativa articolata nei moduli di Composizione, Tecnica delle costruzioni e Trasporti
consentirà di interagire a più scale nella pratica architettonica interpretando e approfondendo, di volta in volta, temi e processi
costruttivi alla scala urbana ed edilizia, spingendo lo studente a considerare il progetto non come mera sommatoria di aspetti
tecnici e materiali ma come continuo processo di apprendimento responsabile con competenze disciplinari espresse alle
diverse scale.
- Architettura e nuovi paesaggi
In questo caso il progetto considerato alla scala territoriale introdurrà temi particolarmente significativi come il concetto di
teatralità del paesaggio antropizzato o il significato che può avere la composizione affrontata alla scala della morfologia urbana.
Il valore che si può dare ad una progettazione a carattere topologico può rivelarsi particolarmente significativa nella condizione
contemporanea, sia per riaffermare la validità del progetto urbano, sia nel prefigurare contesti e composizioni afferenti la scala
territoriale. La manutenzione e la tutela dell’ambiente costruito possono condizionare un diverso approccio rispetto ai temi della
sostenibilità ambientale e della costruzione di nuovi paesaggi, anche attraverso processi e progetti di controllo e monitoraggio.
Tutto ciò come preludio ad una nuova stagione di studi sui temi del progetto sostenibile e sul ruolo dell’architettura alla grande
scala.
LDI del Percorso dedicato ad INTERNI
- Esporre/ allestire/ abitare
In questo laboratorio si affronta la genesi dello spazio a partire dalla “funzione comunicativa del linguaggio”. Questa necessità è
la più evidente nel progetto dell’allestimento espositivo ma essa può essere estesa, indipendentemente dalla scala
dell’intervento, a molti dei temi dell’architettura, quando essa travalica la mera esigenza dell’edificare. Esporre, infatti, significa
comunicare nello spazio un messaggio visivo a partire da una intenzione e da un’idea. In altre parole l’atto dell’esporre
interpreta la capacità di usare lo spazio in modo operativo e simbolico a partire da una volontà interpretativa. In questo senso si
attua la capacità di superare nelle esposizioni una presentazione strettamente didattica per incorporare, viceversa, relazioni
metaforiche e letterali con oggetti, luoghi e idee, aprendo la comunicazione (e lo spazio) a molteplici significati. Particolare
significato assumono oggi le tecniche del mostrare, nelle loro diverse declinazioni, in relazione all’organizzazione di eventi
culturali; ma l’allestire è in generale un’azione rivolta a stabilire nuove relazioni tra le cose negli spazi interni, nei rapporti tra
spazi interni e spazi esterni, negli edifici e nella città.
- Costruire nel costruito
Un tema fondante come quello della “casa dell’uomo”, ovvero la ricerca sull’architettura domestica nella disposizione e
articolazione interna della casa o dell’unità d’alloggio, va continuamente sperimentato in termini di ricerca della spazialità
interna, in quanto dispositivo architettonico. Un dato che emerge con rilevanza è l’attenzione che i nostri antichi e moderni
maestri hanno dedicano al tema della casa come elemento portante di invenzione, come struttura in grado di generare nuove
configurazioni spaziali. Ora questo legame interpretativo tra forma e struttura è significativo da riproporre, anche considerando
l’apporto delle conoscenze tecnologico-costruttive, già in possesso degli studenti. Tutto ciò, infatti, si colloca in un XXI secolo
affollato da un eccesso di novità materico-costruttive che tuttavia esigono un appropriato governo progettuale. E’ nella
semplicità della loro condizione di interni architettonici che possiamo rilanciare le potenzialità trasformative dell’architettura alle
diverse scale e l’invenzione di una nuova vita interna degli edifici. - Interni e spazi urbani
Interni si intendono essere anche i contesti geografici consolidati, che presuppongono una progettualità e una loro
riconoscibilità figurativa alla scala territoriale. Il progetto degli Interni, in questo caso, si fa interprete di una concezione
contemporanea dei luoghi urbani confrontandosi con la complessità della questione figurativa a grande scala. Lo sguardo è
rivolto ai grandi vuoti della città contemporanea, alle aree abbandonate dei centri urbani, come, per esempio, le aree militari, le
aree industriali, le aree di periferia interna. Analogamente, si dovrà rivolgere attenzione al riordinamento dei sistemi
infrastrutturali del territorio, e alla qualità spaziale dei grandi attrattori di scala territoriale come i complessi universitari, gli
impianti ospedalieri, le aerostazioni etc.
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Assetto didattico a.a. 2020-2021
Corso di studio
Anno offerta
Curriculum/
Indirizzo

PERCORSO
COMUNE

Magistrale: ARCHITETTURA
2020
Seme
ANNO
stre/p
CORSO
eriodo

1° o 2° 1°

2°

Denominazione insegnamento

2°

luglio e
ottobre
2021,
marzo
2022

Tipo
Insegnamento

BOTANICA

BIO/03

6

C

---

Filesi Leonardo

60

= opzionale

COSTRUZIONI IN ACCIAIO

ICAR/09

6

C

---

Bullo Sandra

60

= opzionale

GEOMATICA PER L'ARCHITETTURA

6

voto

GEOMATICA PER L'ARCHITETTURA ICAR/06

6

C

---

Guerra Francesco

60

= opzionale

CARATTERI COSTRUTTIVI
DELL'EDILIZIA STORICA

6

voto

CARATTERI COSTRUTTIVI
DELL'EDILIZIA STORICA

ICAR/19

6

D

---

Piana Mario

60

= opzionale

CO-DESIGN DEI BENI COMUNI
URBANI

6

voto

CO-DESIGN DEI BENI COMUNI
URBANI

SPS/04

6

C

---

Gelli Francesca

60

= opzionale

I GONZAGA E L'ARCHITETTURA.
1440-1550

4

voto

I GONZAGA E L'ARCHITETTURA.
1440-1550

ICAR/18

4

D

---

Bulgarelli Massimo

40

= opzionale

L'ARCHITETTURA DI MICHELANGELO

6

voto

L'ARCHITETTURA DI
MICHELANGELO

ICAR/18

6

D

---

Bedon Anna

60

= opzionale

voto

LIBRI, VIAGGI, ACCADEMIE,
ATELIERS. LA FORMAZIONE
DELL'ARCHITETTO NELL'EUROPA
DEL SETTECENTO

ICAR/18

6

D

---

Curcio Giovanna

60

= opzionale

STATICA E VULNERABILITA'
SISMICA DELLE COSTRUZIONI IN
MURATURA

ICAR/08

6

C

---

Cecchi Antonella

NN

8

D

6

F

6

STATICA E VULNERABILITA' SISMICA
DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA

6

voto

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA
DELLO STUDENTE

8

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA
voto o giudizio DELLO STUDENTE

DISEGNO

STORIA DELL'ARCHITETTURA

WORKSHOP INTENSIVO DI
PROGETTAZIONE

ULTERIORI CONOSCENZE
LINGUISTICHE
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL
PROGETTO

2°

Ore
Att.
Dettaglio
Front.
Unità mutuazioni
Didatti
ca

voto

WORKSHOP INTENSIVO DI
PROGETTAZIONE

1°

Docente responsabile

voto

L'IMMAGINAZIONE GRAFICA: TESTI,
DISEGNI, DIALOGHI

2°

Cod.
CF
TAF Partizione
U
UD Studenti
UD
UD

6

TEORIE E TECNICHE DEL RESTAURO

2/3

SSD

6

STORIA DELLA CITTA' E
2,00 DELL'ARCHITETTURA
1°

Unità Didattica (UD)

COSTRUZIONI IN ACCIAIO

TIROCINIO, TIROCINIO INTERNO,
TIROCINIO ESTERO

1°

Valutazione
Insegnamento

BOTANICA

LIBRI, VIAGGI, ACCADEMIE,
ATELIERS. LA FORMAZIONE
DELL'ARCHITETTO NELL'EUROPA
DEL SETTECENTO

1-2

CFU

6

giudizio

TIROCINIO, TIROCINIO INTERNO,
TIROCINIO ESTERO
NN

6

voto

STORIA DELLA CITTA' E
DELL'ARCHITETTURA

ICAR/18

6

D

6

voto

DISEGNO

ICAR/17

6

B

6

6

4

6
6

3
6

voto

voto

voto

STORIA DELL'ARCHITETTURA

TEORIE E TECNICHE DEL
RESTAURO

L'IMMAGINAZIONE GRAFICA:
TESTI, DISEGNI, DIALOGHI

ICAR/18

ICAR/19

ICAR/17

6

6

4

B

B

D

obbligatorio in
= alternativa

---

Morresi Manuela Maria

60

= opzionale

A

D'Acunto Giuseppe

60

= obbligatorio

B

Garbin Emanuele

60

= obbligatorio

C

Friso Isabella

60

= obbligatorio

A

Curcio Giovanna

60

= obbligatorio

B

Sambin De Norcen Maria
Teresa

60

= obbligatorio

C

Pogacnik Marko

60

= obbligatorio

A

Di Resta Sara

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Sorbo Emanuela

60

obbligatorio in
= alternativa

C

Piana Mario

60

obbligatorio in
= alternativa

Garbin Emanuele

60

---

= opzionale
Mutua da
Workshop
intensivo di
progettazione
Triennale
Architettura
cds B06
obbligatorio

B

P DI
RECUPERO

Cantarelli Riccarda

voto

ICAR/14

6

B

A

Morpurgo Guido Mario

60

= obbligatorio

B

da assegnare

60

= obbligatorio

C

da assegnare

60

= obbligatorio

D

da assegnare

60

= obbligatorio

E

da assegnare

60

= obbligatorio

F

da assegnare

60

= obbligatorio

De Capitani Lucio

30

= obbligatorio

A

Copiello Sergio

60

= obbligatorio

B

Micelli Ezio

60

= obbligatorio

C

Gabrielli Laura

60

= obbligatorio

Latini Luigi

60

= opzionale

A

Roversi Monaco Micol

40

= obbligatorio

B

Gualandi Federico

40

= obbligatorio

C

Torelli Gabriele

40

= obbligatorio

60

= opzionale

giudizio

ULTERIORI CONOSCENZE
LINGUISTICHE

NN

3

F

voto

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL
PROGETTO

ICAR/22

6

B

6

C

DIRITTO AMMINISTRATIVO

4

voto

DIRITTO AMMINISTRATIVO

IUS/10

4

B

9

0

6

ICAR/15

PROVA FINALE

NN

ICAR/14

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

0

---

WORKSHOP INTENSIVO DI
PROGETTAZIONE

voto

LABORATORIO DI TESI

= opzionale

WORKSHOP INTENSIVO DI
PROGETTAZIONE DI RECUPERO

6

6

= opzionale

0

voto

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

ESTETICA

60

NN

voto

giudizio

---

0

nota

ESTETICA

M-FIL/04

6

C

---

Farina Mario

LABORATORIO DI TESI

PROFIN_
S

0

E

---

NN

0

=

PROVA FINALE

PROFIN_
S

9

E

---

NN

0

= obbligatorio

Workshop
intensivo di
progettazio
ne di
recupero
a.a. 20192020
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segue
Curriculum/
Indirizzo

SOSTENIBILITA'

Seme
ANNO
stre/p
CORSO
eriodo

1°

1°

Denominazione insegnamento

LABORATORIO 1 ARCHITETTURA
SOSTENIBILE

CFU

18

Valutazione
Insegnamento

voto

Unità Didattica (UD)

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
E URBANA
ICAR/14

FISICA TECNICA AMBIENTALE

TECNOLOGIA

2°

LABORATORIO 2 IL PROGETTO
SOSTENIBILE PER LA CITTA'

18

voto

TRASPORTI

2°

1°

12

voto

Curriculum/
Indirizzo

INTERNI

1°

1°

Denominazione insegnamento

LABORATORIO 1 ESPORREALLESTIRE-ABITARE

Tipo
valutazione
CFU
Insegnament
o

18

voto

Unità Didattica (UD)

TECNOLOGIA

LABORATORIO 2 COSTRUIRE NEL
COSTRUITO

18

voto

TECNICA DELLE COSTRUZIONI

1°

LABORATORIO 3 INTERNI URBANI E
SPAZI URBANI

12

voto

CONSERVAZIONE

Seme
ANNO
stre/
CORS
perio
O
do

1°

1°

2°

2°

1°

Denominazione insegnamento

LABORATORIO 1 ARCHITETTURA E
RIUSO DEGLI EDIFICI

LABORATORIO 2 IL PROGETTO DI
CONSERVAZIONE

LABORATORIO 3 MANUTENZIONE E
TUTELA DELL'AMBIENTE COSTRUITO

CFU

18

18

12

Tipo
valutazione
Insegnament
o

voto

voto

voto

ICAR/21

SSD

LART/03

ICAR/12

INGIND/11

ICAR/09

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
E URBANA
ICAR/14

URBANISTICA

Curriculum/
Indirizzo

ICAR/05

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
E URBANA
ICAR/14

FISICA TECNICA AMBIENTALE

2°

ICAR/09

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
E URBANA
ICAR/14

STORIA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA

2°

ICAR/12

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
E URBANA
ICAR/14

URBANISTICA

Seme
ANNO
stre/
CORS
perio
O
do

INGIND/11

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
E URBANA
ICAR/14

TECNICA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO 3 ARCHITETTURA E
NUOVI PAESAGGI

SSD

Unità Didattica (UD)

ICAR/21

SSD

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
E URBANA
ICAR/14

Cod.
CF
Partizion
TAF
U
e
UD
UD
Studenti
UD

6

6

6

6

6

6

6

6

B

B

B

B

B

C

B

B

6

6

6

6

6

6

6

B

C

B

B

B

B

B

B

Ore
Att.
Dettaglio
Tipo
Front.
mutuazion Insegnament
Unità
i
o
Didatti
ca

A

Galantino Mauro

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Montini Zimolo Patrizia

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Tambani Chiara

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Schibuola Luigi

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Condotta Massimiliano

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Barucco Mariaantonia

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Giani Esther

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Albrecht Benno

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Foraboschi Paolo

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Mazzarella Olimpia

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Cavallaro Federico

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Rupi Federico

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Albrecht Benno

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Vanore Margherita

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Fabian Lorenzo

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Bertin Mattia

Cod.
CF
Partizio
TAF
U
ne
UD
UD
Student
i UD
6

Docente responsabile

obbligatorio in
60
= alternativa
Ore
Att.
Dettaglio
Des. Tipo
Front.
Docente responsabile
mutuazio Insegnamen
Unità
ni
to
Didatti
ca

A

Gallo Antonella

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Albiero Roberta

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Castellani Francesca

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Charans Eleonora

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Tatano Valeria

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Mucelli Giovanni

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Dal Fabbro Armando

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Marras Giovanni

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Carbonari Antonio

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Peron Fabio

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Foraboschi Paolo

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Russo Salvatore

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Ferrari Marco

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Maffioletti Serena

60

obbligatorio in
= alternativa

A

Tosi Maria Chiara

60

obbligatorio in
= alternativa

B

Pace Michela

Cod.
CF
Partizio
TAF
U
ne
UD
UD
Student
i UD

obbligatorio in
60
= alternativa
Ore
Att.
Dettaglio
Des. Tipo
Front.
Docente responsabile
mutuazio Insegnamen
Unità
ni
to
Didatti
ca

6

B

---

Ferlenga Alberto

60

obbligatorio in
= alternativa

FISICA TECNICA AMBIENTALE

INGIND/11

6

B

---

Romagnoni Piercarlo

60

obbligatorio in
= alternativa

TECNOLOGIA

ICAR/12

6

B

---

Rossetti Massimo

60

obbligatorio in
= alternativa

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
E URBANA
ICAR/14

6

B

---

Manzelle Maura

60

obbligatorio in
= alternativa

TECNICA DELLE COSTRUZIONI

ICAR/09

6

B

---

Saetta Anna

60

obbligatorio in
= alternativa

RESTAURO

ICAR/19

6

B

---

Faccio Paolo

60

obbligatorio in
= alternativa

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
E URBANA
ICAR/14

6

B

---

Doimo Martino

60

obbligatorio in
= alternativa

URBANISTICA

6

B

---

Munarin Stefano

60

obbligatorio in
= alternativa

ICAR/21

nota

nota

nota

Propedeuticità
Per quanto riguarda la propedeuticità, essa sussiste sia nel caso in cui lo studente scelga uno dei percorsi suggeriti, sia nel
caso in cui elabori il proprio piano libero ed è data solo dal rispetto della successione temporale dei semestri e solo ed
esclusivamente per i laboratori integrati.
Per tale motivo, gli studenti che perfezioneranno l’immatricolazione nel secondo semestre dell’anno accademico, sono invitati a
contattare il coordinatore del corso di studio.
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ARCHITECTURE - Corso di laurea magistrale
Classe LM4 – architettura e ingegneria edile-architettura
Codice corso di studio: B77
Obiettivi del corso
I temi progettuali affrontati nel corso di laurea sono espressione delle questioni architettoniche ed urbane emergenti nel
panorama europeo e internazionale.
A tale scopo gli insegnamenti e le esperienze progettuali previste prefigurano un percorso didattico articolato ed equilibrato tra
le diverse discipline, ed hanno lo scopo di fornire allo studente un quadro aggiornato dei saperi e delle conoscenze connesse
con il fare architettura e in grado di orientare la scelta delle tematiche che verranno affrontate con la tesi di laurea.
Si prevede un'articolazione tra corsi disciplinari e attività laboratoriali; i primi assicurano agli studenti le approfondite
conoscenze in storia dell'architettura, dell'urbanistica e del restauro, competenze tecniche su strumenti e forme della
rappresentazione e conoscenze nel campo della valutazione economica e sociale del progetto. Le attività laboratoriali, una per
semestre, garantiscono la costruzione di un patrimonio di conoscenze teorico-scientifiche, metodologiche ed operative
dell'architettura, dell'edilizia e del restauro finalizzato a consentire al futuro laureato di identificare e risolvere in modo innovativo
problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare mirante alla sostenibilità del progetto architettonico e urbano.
Lo studente apprende ad intervenire nel patrimonio edilizio e ambientale esistente, a progettarne il suo rinnovo e/o la sua
espansione all'interno di un metodo nel quale l'applicazione dei nuovi saperi e la compatibilità con le risorse disponibili
costituiscono il principio guida per gestire le future trasformazioni. Prima ancora che un percorso di apprendimento delle diverse
discipline si impara un modo nuovo di guardare e di progettare l'architettura, con particolare riferimento alla gestione del tema
strategico del risparmio energetico, della cura e manutenzione dell'esistente alle diverse scale.
Obiettivo del corso è altresì proporre l'elaborazione aggiornata delle specificità dell'architettura italiana e del contesto territoriale
in cui è maturata apportando una visione originale alla cultura architettonica mondiale contemporanea; l'aggiornamento dei
contenuti include la considerazione che si tratta di formare la generazione dei nativi digitali. Ciò significa veicolare, attraverso gli
insegnamenti, competenze innovative in merito
al progetto urbano e alle teorie ed analisi delle città, rispetto ai contrapposti fenomeni di crescita e decrescita
sostenibili;
alla nozione di patrimonio materiale e immateriale del ricchissimo territorio nazionale e ai modi di restaurarlo e
manutenerlo attraverso processi e progetti rigenerativi, poiché la pratica del recupero della testimonianza appare una questione
sempre più cogente in numerose aree geografiche in tutto il mondo;
al progetto d'interni e di allestimento per fornire competenze riferite a questa specifica e sempre rinnovata tradizione e
attitudine, molto appropriata in particolare al debutto nel mondo della libera professione di architetto, dovunque nei quattro
continenti.
Il percorso formativo si sviluppa in quattro semestri, (con anche la possibilità di svolgere una parte di questo percorso all'estero
o in altre università italiane sulla base delle convenzioni già istituite LLP Erasmus), e prevede un'articolazione tra Corsi monodisciplinari e Laboratori Integrati che metteranno a fuoco il valore e la necessità sociale dell'architettura oltre a fornire
un'aggiornata strumentazione per l'analisi, la rappresentazione e la comunicazione dell'architettura e del suo progetto (bim,
stampanti 3D).
Ciascun semestre è tematizzato ed è articolato in un laboratorio interdisciplinare integrato e in due corsi mono-disciplinari
teorici:
il primo semestre è dedicato al progetto urbano sostenibile, investiga e declina l'architettura made in Italy dal punto di vista
del progetto urbano e delle sue tecniche, con una attenzione ai temi del paesaggio e della sostenibilità ambientale.
i due corsi monografici completano e approfondiscono
gli aspetti economici e sociali dei meccanismi che presiedono i fenomeni insediativi ed urbani e per un certo verso
dovrebbero anche mirare ad introdurre alcuni concetti e prospettive per la costruzione e il controllo dei complessi processi di
crescita e de-crescita delle città del XXI secolo (p.e. valutazioni volte a sostenere l'integrazione e coesione sociale, la
distribuzione della ricchezza e dei servizi legati al welfare ecc.)
le teorie del progetto contemporaneo.
Il secondo semestre indaga e approfondisce il progetto d'interni e di allestimento. il laboratorio integrato/laboratorio mette a
fuoco
l'attenzione al dettaglio costruttivo e all'innovazione edilizia nell'ambito del progetto d'uso interno per scopi pubblici e/o
privati in nuovi edifici e in completamenti e/o recupero di edifici esistenti del patrimonio storico immobiliare
I corsi monografici previsti mirano ad approfondire alcuni aspetti che parallelamente si affrontano nel laboratorio. Obiettivo dei
due corsi monografici è, infatti:
declinare il disegno e la rappresentazione come confronto tra antico e nuovo;
Declinare la storia dell'architettura contemporanea made in Italy nel solco della tradizione d'interni nota e meno nota
il terzo semestre mette a fuoco il tema del restauro e riuso del patrimonio edificato con il progetto di conservazione, il progetto
del nuovo, il progetto di allestimento d'interni. Nel laboratorio integrato/laboratorio pertanto il progetto architettonico verte sui
modi
attraverso cui si integrano antico e nuovo con le più accurate soluzioni del restauro d'architettura e introduce, verifica e
mette a sistema il tema della costruzione strutturale più adeguata ai fragili contesti in cui generalmente le città italiane sono
insediate, mediante il consapevole uso del calcolo e del progetto strutturale in area sismica, ma anche del consolidamento
strutturale.
attraverso i corsi monografici, questo terzo semestre, mira poi a fornire le seguenti conoscenze e saperi tecnico/scientifici
relativi al progetto del laboratorio
21

storia e teorie della progettazione dell’antico
teorie dell’evoluzione degli insediamenti
teorie dell’architettura
In questo semestre può essere previsto un periodo di tirocinio presso uno studio italiano qualificato.
Il quarto semestre è incentrato sulla tesi di laurea. La prova di laurea, pur libera nella scelta del docente e della disciplina, sarà
assistita da docenti/tutor nei laboratori di laurea/laboratorio e costituirà la conclusione di un percorso che avrà unito il taglio
generale della laurea magistrale con una formazione più specifica, ma non per questo settoriale. Prevede pertanto un
laboratorio o un'esperienza Erasmus per la parte di ricerca intorno all'argomento di tesi scelto dal laureando e ai modi per
affinare la comunicazione della propria tesi e nella prova finale che prevede la presentazione della tesi elaborata in modo
originale sotto la guida di un relatore.
Coorte 2020 e obiettivi degli insegnamenti
I Anno (2020-21)
insegnamento

moduli

SSD del
modulo

TAF/Ambito

CFU

Tipo attività

Tipo
Esame Insegnamento

Architectural technology
Building Physics and
Energy Systems

ICAR/12

6B

Laboratorio

obbligatorio

ING-IND/11

4B

Laboratorio

1 obbligatorio

Interior design and staging

ICAR/16

6C

Laboratorio

obbligatorio

City Dynamics and Economics

City Dynamics and
Economics

SECS-P/06

4B

Lezione

1 obbligatorio

History of contemporary
Architecture
Sustainable Property Investment
and Valuation

History of contemporary
Architecture
Sustainable Property
Investment and Valuation

ICAR/18

6B

Lezione

1 obbligatorio

ICAR/22

4B

Lezione

1 obbligatorio

Architectural and urban
design

ICAR/14

6B

Laboratorio

Architecture, Interior and Creative
Exhibition Design

Sustainable Urban Design &
Performance

Theory and History of
Representational Methods

obbligatorio

1

Landscape architecture

ICAR/15

6C

Laboratorio

obbligatorio

Urban and landscape
planning

ICAR/21

6B

Laboratorio

obbligatorio

Theory and History of
Representational Methods

ICAR/17

6B

Lezione

moduli

SSD del
modulo

1 obbligatorio

obiettivi formativi
il modulo di tecnologia dell’architettura approfondirà le questioni dello studio dei
materiali e dei dettagli costruttivi per il progetto d’architettura d’interni
il modulo di fisica tecnica ed impianti fornirà agli studenti gli strumenti e le
informazioni sulle tecnologie per il calcolo dell’efficienza energetica di un edificio.
il modulo di architettura degli interni approfondirà le questioni legate alla spazialità
interna degli edifici includendo problemi di architettura degli interni, di arredo e di
allestimento anche nel campo della museografia e scenografia
Il corso è progettato per fornire agli studenti conoscenze e strumenti di base di micro
e macro economia,nell’economia del settore pubblico e nell'economia urbana e
regionale applicabili a molti problemi urbani e regionali, alle decisioni e ai problemi di
pianificazione.
Attraverso una panoramica dei temi e delle tecniche più frequentemente utilizzati
nella storia dell'architettura contemporanea agli studenti verranno forniti gli strumenti
necessari per avvicinarsi all'arte visiva da una prospettiva storico-architettonica.
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti concettuali e metodologici
necessari per comprendere come funziona il mercato immobiliare.
Il modulo di Composizione Architettonica introduce lo studente alla valutazione e alla
comprensione delle strategie proprie del disegno urbano e del progetto di paesaggio.
Il modulo sviluppa una visione responsabile delle forme dell'antropizzazione e degli
interventi nell’ambiente. Il modulo sviluppa la valutazione critica ed estende le
capacità progettuali e d’impostazione degli interventi di modificazione e
trasformazione di ambienti vasti, di paesaggi e delle città. Il modulo si sviluppa
attraverso lezioni ed esercitazioni progettuali pratiche e si propone di sviluppare le
capacità progettuali della tradizione di disegno urbano.
Il modulo di Paesaggio introduce lo studente alla progettazione attenta degli aspetti
ambientali, botanici e paesistici degli interventi di trasformazione del territorio. Il
modulo si propone di sviluppare una nuova visione responsabile della progettazione di
scala vasta e del paesaggio, basata sulla coscienza del risparmio collettivo delle
risorse ambientali disponibili. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e
teoriche, ed esercitazioni pratiche coordinate e legate al progetto che gli studenti
svolgono.
Il modulo di Urbanistica nell'Atelier Città e Paesaggio introduce lo studente alla
progettazione urbana e di vasta scala che implica una lettura critica dei territori come
sistemi interconnessi di paesaggi. Il modulo si propone di sviluppare le metodologie
di analisi, le strategie di pianificazione e della progettazione di scala ampia che
permettano di impostare un controllo responsabile delle trasformazioni dell’ambiente.
Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed esercitazioni pratiche
coordinate e legate al progetto che gli studenti svolgono
Il corso introduce lo studente nel contesto di studi storici dedicati ai metodi e alle
forme di rappresentazione, il cui percorso diacronico mostra i forti legami esistenti tra
esperienza artistica e l'elaborazione scientifica del problema.

II Anno (2021-2022)
insegnamento

TAF/Ambito

CFU

Tipo attività

Tipo
Esame Insegnamento

Analysis and Theory of
Analysis and Theory of Architecture Architecture

ICAR/14

6B

Lezione

1 obbligatorio

Heritage and Project

Heritage and Project

ICAR/18

6B

Lezione

1 obbligatorio

Architectural and urban
design

ICAR/14

6B

Laboratorio

Regeneration and Conservation of
Historic Buildings and Environments

obbligatorio

1

Architectural restoration

ICAR/19

6B

Laboratorio

obbligatorio

Structural engineering

ICAR/09

6B

Laboratorio

obbligatorio

obiettivi formativi
Il corso ha come obiettivo quello di fornire la conoscenza dei principali argomenti
teorici di Modernità e Post-Modernità. Argomenti che corrispondono a un elenco di
antinomie.
il corso ha come obiettivo di fornire il quadro dello sviluppo delle teorie di
progettazione legate al concetto di patrimonio attraverso la trasformazione dell’antico.
Il modulo di Composizione Architettonica introduce lo studente alle tecniche della
progettazione architettonica, adatte a essere utilizzate nella modificazione e
conservazione del patrimonio fisico delle generazioni che ci hanno preceduto. Il
modulo si propone di sviluppare le capacità di trasformare spazi, ambienti e città che
sono caratterizzati da una ricca stratificazione storica e che rappresentano il valore
dell’eredità del passato, oggi disponibile per il futuro. Il modulo si propone di
sviluppare le capacità legate alla progettazione attenta e discreta che deve tener
conto dei vincoli fisici e formali derivati dal rapporto tra nuova edificazione, restauro, e
le preesistenze storiche. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni ed esercitazioni
progettuali pratiche.
8 Il modulo di Restauro Architettonico nell'Atelier Heritage introduce lo studente a
comprendere e definire il carattere di un edificio di antica costruzione e i suoi
processi di trasformazione, di degrado e di dissesto, al fine di progettare le adeguate
tecniche di riabilitazione, operando scelte critiche fra materiali, tecniche e
metodologie, anche relativamente alla sicurezza. Il modulo si propone di sviluppare gli
strumenti tecnico-scientifici e le tecnologie d’intervento, di verificare la loro
assunzione critica che coinvolgerà aspetti sociali, economici, formali e prestazionali.
Saranno discussi temi come la durabilità, la reversibilità, la sicurezza, degli aspetti
operativi e di cantiere, e dei temi correlati della sostenibilità, sia dell’ambiente, sia
delle risorse. Il modulo prevede lo sviluppo di un progetto, d’intervento di restauro di
edifici storici. Il modulo si sviluppa attraverso lezioni tematiche e teoriche, ed
esercitazioni pratiche coordinate e legate al progetto che gli studenti svolgono.
obiettivo è fornire Conoscenza delle tecniche di analisi strutturale e dei principali
schemi strutturali. Capacità di applicazione di tecniche di verifica anche in ragione del
comportamento antisismico.

Theories of the city

Theory of the city

ICAR/21

6B

Lezione

1 obbligatorio

L'obiettivo del corso è discutere le teorie sulla forma e l'evoluzione degli insediamenti.
Saranno presentati casi studio per evidenziare diversi percorsi di evoluzione e teorie
correlate. Infine, attraverso esempi, la nuova questione urbana che include questioni
come la polarizzazione sociale e l'ingiustizia spaziale, in relazione alle politiche
urbane e sociali e alla progettazione fisica, sarà discussa e analizzata.
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I/II Anno
insegnamento
Attività formative a scelta dello
studente
Internship, In-house internship,
Internship abroad

SSD del
moduli
modulo
Attività formative a scelta
dello studente
NN
Internship, In-house
internship, Internship abroad NN

English Academic Writing

English Academic Writing

Visual and Narrative towards the
Thesis Project

Visual and Narrative towards
the Thesis Project
PROFIN_S

Final Thesis

*
**

L-LIN/10

TAF/Ambito

CFU

Tipo
Esame Insegnamento

8D

Tipo attività
A scelta dello
studente

4F

tirocinio

obbligatorio

4F

Ulteriori conoscenze
linguistiche

obbligatorio

8E

Prova finale

1*

**

opzionale

obbligatorio

obiettivi formativi
l’obiettivo è di indirizzare lo studente verso un approccio multidisciplinare
all’architettura
obiettivo è fornire esperienze qualificate di tirocinio professionalizzante
Obiettivo del corso è sviluppare le capacità di scrittura necessarie per condurre una
ricerca accademica rigorosa ed esprimere chiaramente le loro idee in inglese
accademico per l'architettura, la progettazione urbana e del paesaggio, il design
interno e creativo, la conservazione e il restauro
Il laboratorio è organizzato in diverse aree tematiche per fornire al laureando gli
strumenti per approfonditre e comunicare il tema di tesi: 1 stato dell’arte,
identificazione della questione attraverso la bibliografia e la selezione di progetti
inerenti il tema di tesi, 2 elaborazione di una prospettiva autonoma intorno alla
questione da elaborare attraverso la tesi, 3. Comunicazione del progetto. 4.
Produzione del modello. Introduzione all'uso del BIM 5. Modellazione parametrica.6.
Visualizzazione del progetto

obiettivo è fornire allo studente la possibilità di sviluppare in modo autonomo ma
Final Thesis
PROFIN_S
6
E
Prova finale
obbligatorio
approfondito sotto la guida del relatore una propria prospettiva critica sul tema scelto.
Complessivamente gli studenti dovranno conseguire 8 CFU di Tipologia D - a scelta dello studente.
Per l'offerta di attività formative che consentono il conseguimento di CFU di tale tipologia si rinvia alla lettura del manifesto degli studi.
The activity consists of a research lab focused on architectural and urban design and drawing. As an alternative to the Research Lab students can choose an Erasmus-exchange programme (a three month
research programme carried out at an university abroad )

crediti E – per la prova finale
Le caratteristiche e le modalità di svolgimento della prova finale sono precisate all’art. 9 del regolamento didattico del Corso di
studio consultabile dalla pagina web http://www.iuav.it/Didattica1/REGOLAMENT/2020202120/MAGISTRALI/magistrale_architecture_ENGL_regolamento_19-20_completo.pdf

crediti tipologia F - Ulteriori attività formative
Gli studenti devono acquisire 8 crediti nell’ambito delle Ulteriori attività formative (crediti F) come segue:
a) 4 CFU per tirocinio, (100 ore)
- presso enti e aziende convenzionate con Iuav
- seguendo un programma di tirocinio all’estero
(le informazioni sono reperibili nella pagina http://www.iuav.it/lavoro-tir/
b) 4 CFU per ulteriori conoscenze linguistiche, che si saturano con l’insegnamento English Academic Writing.
In presenza di certificazioni linguistiche relative alla conoscenza dell’Italiano, rilasciate da istituzione italiane di livello postsecondario, sono riconosciuti 4 CFU di tipologia D (attività a scelta dello studente).
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Assetto didattico a.a. 2020-2021
Corso di studio
Anno offerta

Magistrale:
ARCHITECTURE
2020

Curriculum/
Indirizzo
PERCORSO
COMUNE

ANNO CORSO

1° o 2°

Semest
re/peri
odo

1-2

Denominazione insegnamento

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO
STUDENTE
INTERNSHIP, IN-HOUSE INTERNSHIP,
INTERNSHIP ABROAD

1°

1°

SUSTAINABLE PROPERTY INVESTMENT AND
VALUATION
SUSTAINABLE URBAN DESIGN &
PERFORMANCE

2°

THEORIES OF THE CITY
ARCHITECTURE, INTERIOR AND CREATIVE
EXHIBITION DESIGN

HISTORY OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE

2°

1°

2°

CFU

8

4

4
18

Tipo
valutazione
Insegnamento

8

D

giudizio

NN

4

F

voto

SUSTAINABLE PROPERTY
INVESTMENT AND
VALUATION

ICAR/22

4

voto

ARCHITECTURAL AND
URBAN DESIGN

ICAR/14

URBAN AND LANDSCAPE
PLANNING
LANDSCAPE
ARCHITECTURE

16

voto

voto

6

voto

ANALYSIS AND THEORY OF ARCHITECTURE

6

voto

HERITAGE AND PROJECT
REGENERATION AND CONSERVATION OF
HISTORIC BUILDINGS AND ENVIRONMENTS

6

voto

18

voto

VISUAL AND NARRATIVE TOWARDS THE
THESIS PROJECT

luglio e
ottobre
2021,
marzo
2022
FINAL THESIS

8

6

TAF UD

INTERNSHIP, IN-HOUSE
INTERNSHIP, INTERNSHIP
ABROAD

voto

4

CFU
UD

ATTIVITÀ FORMATIVE A
SCELTA DELLO STUDENTE NN

THEORY AND HISTORY OF
REPRESENTATIONAL METHODS

ENGLISH ACADEMIC WRITING

SSD

voto o giudizio

6

6

Unità Didattica (UD)

giudizio

giudizio

giudizio

Part.

Docente responsabile

Ore
Att.
Front.
UD

Tipo
Insegnamento

NN

0

opzionale (1)

---

NN

0

obbligatorio in
alternativa

B

---

Copiello Sergio

40

obbligatorio

6

B

---

Aymonino Aldo

60

obbligatorio

ICAR/21

6

B

---

Marpillero Sandro

60

obbligatorio

ICAR/15

6

C

---

Latini Luigi

60

obbligatorio

ICAR/21

6

B

---

Tosi Maria Chiara

60

obbligatorio

ICAR/12
INGIND/11

6

B

---

Trabucco Dario

60

obbligatorio

4

B

---

Scarpa Massimiliano

40

obbligatorio

ICAR/16

6

C

---

Pedrosa Ignacio Garcia

60

obbligatorio

ICAR/18

6

B

---

Maggi Angelo

60

obbligatorio

THEORY AND HISTORY OF
REPRESENTATIONAL
METHODS
ICAR/17
ANALYSIS AND THEORY OF
ARCHITECTURE
ICAR/14

6

B

---

De Rosa Agostino

60

obbligatorio

6

B

---

Mosco Valerio Paolo

60

obbligatorio
obbligatorio

THEORIES OF THE CITY
ARCHITECTURAL
TECHNOLOGY
BUILDING PHYSICS AND
ENERGY SYSTEMS
INTERIOR DESIGN AND
STAGING
HISTORY OF
CONTEMPORARY
ARCHITECTURE

HERITAGE AND PROJECT
ARCHITECTURAL AND
URBAN DESIGN
STRUCTURAL
ENGINEERING
ARCHITECTURAL
RESTORATION
ENGLISH ACADEMIC
WRITING
VISUAL AND NARRATIVE
TOWARDS THE THESIS
PROJECT

FINAL THESIS

ICAR/18

6

B

---

Zanchettin Vitale

60

ICAR/14

6

B

---

De Maio Fernanda

60

obbligatorio

ICAR/09

6

B

---

Russo Salvatore

60

obbligatorio

ICAR/19

6

B

---

Sorbo Emanuela

60

obbligatorio

L-LIN/10

4

F

---

Bizzotto Elisa

40

obbligatorio

4

E

---

obbligatorio

E

---

Bortot Alessio
Corvalan Espinola Rodrigo
Javier

40

4

40

obbligatorio

6

E

---

NN

0

obbligatorio

PROFIN_S ICAR/17
PROFIN_S ICAR/14

PROFIN_S

(1) tra gli insegnamenti opzionali , oltre a quelli precisati nel Manifesto dei corsi della filiera Architettura, sono compresi i workshop intensivi di architettura noti come WaVE.

Propedeuticità
Non vi sono propedeuticità
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ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE (crediti tipologia D), ALTRE ATTIVITÀ (crediti tipologia F)
Per tutti i corsi di studio della filiera architettura, tra le attività da scegliere autonomamente e per le quali è stabilito il
riconoscimento di crediti di tipologia D, o F ove l’attività e l’ordinamento lo prevedono, vi sono:
a. Corsi di perfezionamento Iuav ai quali saranno attribuiti 4 CFU D per gli studenti della magistrale.
I cfu per tale tipologia potranno essere riconosciuti una sola volta;
b. Viaggi di studio, ai quali saranno attribuiti 2 CFU (viaggi di durata uguale a due o tre giorni) e 4 CFU (viaggi di durata uguale
o superiore a quattro giorni) per gli studenti della triennale e 4 CFU per gli studenti della magistrale. I CFU per tale tipologia
potranno essere riconosciuti una sola volta;
c. Corsi di lingua frequentati dagli studenti presso l'ateneo estero, durante il periodo di mobilità internazionale, ai quali saranno
riconosciuti 4 CFU D. In questo caso, il corso deve essere debitamente indicato nel Learning agreement e certificato nel
transcript of records;
d. corsi di lingua (non inseriti o previsti nel Learning Agreement / Transcript of records) frequentati dagli studenti presso
l’università ospitante durante il periodo di mobilità internazionale e per i quali è stato rilasciato il certificato che attesti il livello di
certificazione linguistica. A tali corsi saranno attribuiti 4 CFU D;
e. Erasmus Veneziano –
Gli studenti delle Università Iuav e Ca' Foscari possono frequentare corsi singoli delle lauree triennali e magistrali scelti nell'offerta
formativa dei due atenei. È un progetto sperimentale per favorire gli scambi e ampliare le possibilità di formazione. I corsi sono
gratuiti per gli iscritti ai due atenei. E’ previsto il riconoscimento fino a un massimo di 3 (tre) esami con il numero di CFU indicato
dall’insegnamento scelto.
Informazioni dettagliate sulle attività formative e le modalità di iscrizioni per gli studenti IUAV si trovano seguendo il percorso :
Home / Didattica / Altre opportunità / Per gli studenti / Interscambio atenei veneziani del sito web di Ca’ Foscari e alla pagina
http://www.iuav.it/Didattica1/erasmus-ve/ di Iuav.
f. VIU - Venice International University
Gli studenti dell’Università Iuav di Venezia (inclusi LLP Erasmus Programme) possono iscriversi ai corsi offerti ogni semestre
dalla Venice International University, nell'isola di San Servolo, che consentono di acquisire 4 CFU per insegnamento.
L'iscrizione è a titolo gratuito. I corsi sono tenuti in lingua inglese dai docenti delle università consorziate e seguiti da studenti di
numerose nazionalità e la frequenza è obbligatoria.
Informazioni dettagliate sulle attività formative e le modalità di iscrizione per gli studenti Iuav sono consultabili alla pagina web di
Ateneo: http://www.iuav.it/Didattica1/VIU-Venice/
Allegato: TABELLA
Docente proponente

Aldo Aymonino

Giosuè Boscato

Antonella Cecchi

Titolo attività formativa

Laboratori Metropolitani International Workshop of
Architecture

Teorie e metodi sperimentali per
materiali in architettura

Summer School Iuav- Protezione
Civile

Programma sintetico

I Laboratori Metropolitani, sono iniziativa con programmazione annuale della durata di dieci settimane e promosso da Università
Iuav di Venezia in collaborazione con gli atenei esteri coinvolti nelle precedenti edizioni e altri, individuati di anno in anno, oltre che
con le università aderenti alla rete Villard, coerentemente con gli obiettivi generali di un programma programma quadriennale.
tutors: da definire

Tipo attività

Indicare se rivolto a
Corsi di studio
tutti gli studenti del
filiera
CdS oppure indicare
architettura
anno/i di corso

Nr
massi
mo di
iscritti

triennali e
Workshop
magistrali filiera
Internazionale
architettura di
con viaggio
tutti gli
all'estero
ordinamenti

Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze di base relative alle metodologie analitiche e alle procedure sperimentali per
la caratterizzazione meccanica dei materiali e l'identificazione strutturale degli elementi e dei sistemi costruttivi più complessi, storici,
tradizionali ed innovativi. Attraverso un percorso di conoscenza, analitico e sperimentale, verranno fornite le informazioni necessarie
per la valutazione del comportamento strutturale sia rispetto alle azioni statiche che dinamiche.
Corso
Il corso prevede delle lezioni teoriche, lezioni pratiche presso il Laboratorio di Scienza delle Costruzioni ed in cantiere dove lo
monografico
studente avrà modo di utilizzare direttamente gran parte della strumentazione per conoscere e verificare direttamente le proprietà
prestazionali dei materiali e dei manufatti oggetto di studio.

Teorie e tecniche non distruttive per la conoscenza e l’interpretazione del comportamento e verifica della vulnerabilità dei monumenti
e delle strutture storiche
Lezioni di tipo teorico e pratico: comportamento delle strutture rispetto alle azioni esterne; controllo e monitoraggio delle strutture;
indagini preliminari, ispezione visiva, analisi dell’organismo strutturale, analisi del danno; indagini distruttive, microdistruttive
e non distruttive; analisi numeriche su base sperimentale per la verifica del comportamento dei monumenti.
Teorie e tecniche non distruttive per la conoscenza e l’interpretazione del comportamento e verifica della vulnerabilità dei monumenti
e delle strutture storiche
Lezioni di tipo teorico e pratico: comportamento delle strutture rispetto alle azioni esterne; controllo e monitoraggio delle strutture;
scuola estiva
indagini preliminari, ispezione visiva, analisi dell’organismo strutturale, analisi del danno; indagini distruttive, microdistruttive
e non distruttive; analisi numeriche su base sperimentale per la verifica del comportamento dei monumenti.
Teorie e tecniche non distruttive per la conoscenza e l’interpretazione del comportamento e verifica della vulnerabilità dei monumenti
e delle strutture storiche
Lezioni di tipo teorico e pratico: comportamento delle strutture rispetto alle azioni esterne; controllo e monitoraggio delle strutture;
indagini preliminari, ispezione visiva, analisi dell’organismo strutturale, analisi del danno; indagini distruttive, microdistruttive
e non distruttive; analisi numeriche su base sperimentale per la verifica del comportamento dei monumenti.

note

Periodo

CFU

settembre ottobre 2021

4 di taf D
+ taf F**

60

primo semestre

6 CFU D

Triennali e
magistrali della
tutti
filiera
architettura

20

Indicativamente
mese di
settembre

4 CFU D

Filiere di
Architettura e
Arte

80

secondo
semestre

6 CFU D

Filiera
architettura

Tutti gli studenti

Il corso “Arte e architettura greca e romana” è articolato in lezioni frontali ed esercitazioni. L’iscrizione è aperta agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2020/2021 per tutta la filiera di Architettura, ma aperto anche a studenti di altri corsi Iuav.

Monica Centanni

Fernanda De Maio

Arte e architettura greca e romana

Seminario Villard

Architettura è, anche, sapienza delle forme, delle tecniche, dei significati del passato. Il corso mira a dotare lo studente degli elementi
di base per l'accesso diretto alle metodologie archeologiche e alle fonti storiche, letterarie greche e latine: l'obiettivo è acquisire un
Corso
grado di familiarità linguistica e culturale minima con testi e autori antichi, tale da consentire la consultazione delle fonti e l’indagine
monografico
sui manufatti.
Il corso avrà un focus dedicato al passato più antico della Laguna di Venezia e alle più importanti evidenze archeologiche di epoca
greco-romana.

Gli studenti iscritti regolarmente all’a.a 2020-21 possono frequentare il seminario itinerante di progettazione VILLARD, che è
promosso da Università IUAV di Venezia in collaborazione con:
Uni.Paris Malaquais, Uni.Patras, Universitat Politecnica de Catalunya Escuela Tecnica Superior de Arquitectura del Vallès,
Poli.Marche/Ancona, Poli.Milano, Uni.Camerino/Ascoli Piceno, Uni.Chieti/Pescara, Uni.Napoli "Federico II", Uni.Palermo, Uni.Reggio Workshop
Internazionale
Calabria, Uni.Roma 3, Uni.Sassari/Alghero, Ordine degli Architetti di Trapani.
con viaggio
Docenti: Fernanda De Maio
all'estero

Tutti gli studenti

triennali e
triennale: studenti del 3
magistrali della
anno;
filiera
magistrale: tutti .
architettura

4 di taf D
+ taf F**

NB: gli studenti che si pre-iscrivono all’anno accademico 2020-21 possono partecipare sotto condizione.

Segue
25

Docente proponente

Aldo Aymonino

Aldo Aymonino

Aldo Aymonino

Angelo Maggi

Titolo attività formativa

Taller international de Arquitctura y
Ciudad – TIAC

Taller International de Arquitectura y
Paisaje – TIAP

Seidler International Venice Studio SIVS

Storia della rappresentazione
fotografica dell'architettura

Program ma sintetico

Tipo attività

Indicare se rivolto a
Corsi di studio
tutti gli studenti del
filiera
CdS oppure indicare
architettura
anno/i di corso

Gli studenti del corso di studio magistrale possono frequentare il Workshop annuale di progettazione architettonica e urbana
promosso da Università IUAV di Venezia con Universidad Iberoamericana de Ciudad de Mexico, Messico.
Il workshop affronterà il tema della progettazione architettonica e urbana contemporanea nella città storica di Venezia, con riferimento
sia agli interventi di nuova costruzione sia agli intevrenti nello spazio pubblico. Obiettivo del workshop è sperimentare l’inserimento di Workshop
Magistrali di
manufatti di nuova progettazione e di sistemazioni dello spazio aperto contemporanei, introducendo nuovi linguaggi all’interno del
Internazionale architettura
paesaggio urbano storico di Venezia e della Laguna.
Docenti. Julio Gaeta (Ibero).

Il corso tende a fornire un’informazione base sull’evoluzione storica della fotografia, come tecnica e come medium, ma soprattutto
come stumento di analisi dell’architettura e del territorio, suggerendo una metodologia per la visualizzazione e la comunicazione
fotografica dell’architettura, secondo un progetto che considera tutte le fasi della ripresa, sia operative che concettuali, dall’idea
iniziale fino alla veicolazione conclusiva della immagini. E' richiesta inoltre l'elaborazione di un lavoro di ripresa fotografico
d'architettura che sarà sottoposta a verifiche e verrà valutato alla fine del programma.

Workshop
fotografico con
lezioni frontali
ed
esercitazioni

note

Periodo

CFU

tutti gli studenti dei
corsi magistrali in
Architettura

20

indicativamente
DA CONFERMARE mese di giugno 4 di taf D
2021

tutti gli studenti dei
corsi magistrali in
Architettura

25

DA CONFERMARE

indicativamente
mese di luglio 4 di taf D
2021

Magistrali di
architettura

tutti gli studenti dei
corsi magistrali in
Architettura

20

DA CONFERMARE

indicativamente
m aggio 4 di taf D
giugno 2021

Rivolto a tutti gli
studenti dei
corsi Iuav, in
partcolar modo
indicato per la
filiera
Architettura

studenti 1, 2 e 3 anno
delle triennali
tutti gli studenti delle
magistrali /per gli studenti
Erasmus e gli studenti
della Magistrale MA in
Architecture è previsto, ad
ogni incontro, una parte
delle lezioni/workshop in
lingua inglese.

Gli studenti del corso di studio magistrale/specialistica possono frequentare il Workshop annuale di progettazione architettonica e del
paesaggio promosso da Università IUAV di Venezia con Universidad Diego Portales, Cile.
Il workshop affronterà il tema di come progettare, in un ambiente complesso e con molti condizionamenti dal punto di vista
morfologico e paesaggistico quale è il sistema insediativo lagunare, degli interventi urbani e architettonici che possano contribuire a
migliorare in generale il funzionamento e l’efficienza di questo sistema. E questo agendo sia con interventi di nuova realizzazione sia Workshop
Magistrali di
con interventi di rigenerazione dell’esistente.
Internazionale architettura
Docenti. Mathias Klotz (UDP-Faad), Claudio Magrini (UDP-Faad)

Il workshop affronterà il tema della progettazione architettonica e urbana contemporanea nella città di Venezia, a partire dal confronto di quanto
realizzato nella città storica e dintorni nel corso del XX secolo e in particolare con riferimento alle proposte delle avanguardie del secolo scorso
(moderni-smo, Bauhaus, secessione, ecc.). Obiettivo del workshop è sperimentare l’inserimento di manufatti di nuova progettazione e di sistemazioni
dello spazio aperto contemporanei, introducendo nuovi lin-guaggi all’interno del paesaggio urbano storico di Venezia e della Laguna.
Nel corso delle due settimane di lavoro gli studenti svilupperanno, sulla base dei materiali forniti dalla docenza e di sopralluoghi nei luoghi di progetto,
le analisi interpretative finalizzate all’elaborazione di un progetto di trasformazione dell’assetto attuale di edifici ed aree.
I progetti finali, elaborati in cartografie a diverse scale che verranno definite dalla docenza e integra-ti da diverse i forme di rappresentazione (plastici,
video, schizzi, ecc.), verranno discussi e valutati al termine del workshop.
Workshop
Modalità di iscrizione
Internazionale
Le richieste di iscrizione vanno inviate via e-mail al seguente indirizzo: henry@iuav.it. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento del
numero massimo di 20 iscritti.

Nr
massi
mo di
iscritti

Insegnamento parte
dell'offerta formativa
2020-21 del corso
triennale ACC.
E' necessario
secondo
possedere un
semestre
dispositivo fotografico
proprio. Accesso al
Laboratorio fotografico
possiibile ma limitato.

6 cfu D

120

Mauro Marzo

Vitale Zanchettin

Giovanni Mucelli

Andrea Benedetti

Designing Heritage Tourism
Landscapes

Rome: urban History and architecture

Workshop IUAV-EAHR Taking Action.
Low-tech as innovation

Restauro Urbano

Paolo Faccio

Consolidamento degli edifici storici

Fabrizio Gay

DISEGNO & DESIGN (forme, spazi e
materia) DEL VETRO

Patrizia Montini
Zim olo

Premio Piranesi-Prix de Rome

I workshop internazionali “Designing Heritage Tourism Landscapes” sono rivolti agli studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2020/2021
(e, qualora si svolgano nel mese di settembre 2021, sotto condizione, anche a quelli iscritti per l’anno 2021/2022). Le iniziative si
articolano in 3 fasi: viaggio di studio; workshop intensivo; seminario conclusivo presso l’Università Iuav di Venezia. L’iniziativa si
inserisce nell’ambito delle attività didattiche della rete internazionale “Designing Heritage Tourism Landscapes – DHTL”
(www.iuav.it/dhtl), a cui partecipano le seguenti scuole: Universidad de Alcalá, Università di Camerino, Università degli Studi di
Catania, Universidade de Évora, Università degli Studi di Napoli Federico II, École Nationale Supérieure d’Architecture de ParisMalaquais, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di Roma Sapienza, Università degli studi
Workshop
Roma Tre, Universidad Nacional de Rosario, Universidad de Sevilla, École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg,
Internazionale
Universidad de Valladolid, Università Iuav di Venezia (network leader), École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles,
University fo Wolverhampton. Docenti Iuav: Marco Ferrari (responsabile di sede), Mauro Marzo (coordinatore della rete internazionale
DHTL), Emanuela Sorbo. Segreteria scientifica: Viola Bertini.
Info: dhtl.network@iuav.it

Il corso si pone l'obiettivo di mettere in relazione la storia urbana e qualità architettonica attraverso l'analisi dello sviluppo di Roma
dall'antichità a oggi. Particolare attenzione sarà dedicata alla storia dei principali monumenti dell'antichità e al loro ruolo nello sviluppo
della città moderna e contemporanea.
Larga parte dell'insegnamento sarà dedicata alle architetture di committenza pontificia e allo sviluppo dell'architettura nell'attuale città
del Vaticano e nelle ville pontificie di Castel Gandolfo. Sono previste visite di studio, sopralluoghi e seminari. Il corso è aperto a tutti
Corso
gli studenti delle lauree specialistiche dell'ateneo.
monografico

Il Workshop Taking Action. Low-tech as innovation, nato dalla collaborazione tra l’Università IUAV di Venezia e l'organizzazione
internazionale EAHR di Copenhagen, vuole essere una occasione seminariale didattica, di ricerca e di progetto, basata sulla
sperimentazione innovativa di un fare, necessario, attento all’uso delle risorse e dei materiali locali, attraverso l’utilizzo di tecniche
costruttive ibridate a bassa sofisticazione coerenti con le conoscenze e il know-how del contesto di riferimento. Gli obiettivi dell’offerta
formativa del workshop sono:
• il potenziamento delle capacità di applicare conoscenza e comprensione, in una dimensione interdisciplinare, che porterà gli
Workshop
studenti a pensare a soluzioni tecnologiche per la realizzazione, in autocostruzione, una architettura necessaria/di emergenza lowinternazionale
tech e sperimentale;
• l’apprendimento di una tecnica costruttiva semplice attraverso metodi di learning by doing;
• il monitoraggio attivo nei mesi successivi della struttura realizzata al fine di valutarne criticamente l’affidabilità.
E’ previsto un ciclo di lezioni teoriche e strategiche sulle tematiche del workshop tenute da professori IUAV, da esperti EAHR ed
esterni.
Il Restauro Urbano è la disciplina che studia le questioni relative alla tutela e alla conservazione degli elementi del patrimonio
costruito nella loro qualità di beni diffusi ma correlati spazialmente e semanticamente.
Le indagini per individuare, comprendere, definire il loro significato e stato di conservazione, nella prospetttiva di una corretta
gestione delle modificazioni e nel generale obiettivo conservativo, sono il tema centrale del corso.
Più nel dettaglio, ci si propone di ampliare le conoscenze degli studenti della laurea magistrale portandoli ad approfondire metodi e
struttura degli interventi attraverso lo studio delle principali esperienze dell’ultimo secolo nonché nell’applicazione di metodologie di
intervento a casi concreti.
Il corso si pone l’obiettivo di raggiungere una capacità critica di analisi dell’edificato storico anche in termini di vulnerabilità all’evento
sismico. L’ineludibilità dell’aspetto conoscitivo e delle tecniche di miglioramento strutturale delle costruzioni in muratura e legno,
risulta evidente alla luce delle recenti modifiche dell’apparato normativo. Nel corso saranno sviluppati anche temi riguardanti il
consolidamento di architetture contemporanee.
L'insegnamento definisce un approccio metodologico dell’aspetto conoscitivo dell’edificato storico, porta ad una possibilità di
valutazione delle caratteristiche materico costruttive e del livello di danneggiamento dei manufatto e di un progetto di intervento
consapevole e coerente con la consistenza e i caratteri dell’edilizia storica.

Seminario condotto in collaborazione con la fondazione Pentagram Stiftung, tramite il Centro Studi del Vetro dell'Istituto di Storia
dell'Arte della fondazione Giorgio Cini di Venezia, su alcuni temi di ricerca tecno-estetica nelle principali forme di progettazione
nell'industria artistica del vetro. Affronta un'istruzione sulla modellistica (morfologia) geometrica e semiotica dell'artefatto vetrario e
propone un approfondimento tematico su un'opera e sul suo contesto (autoriale, commerciale ed ecologico). L'attività prevede un
impiego complessivo di 50 ore e l'acquisizione di due crediti formativi di tipo “D”.

Il Piranesi Prix de Rome, concorso universitario (attivato nel 2003) è aperto agli studenti delle scuole di architettura di tutto il mondo
che confluiscono a Villa Adriana per attendere ad un workshop-concorso di due settimane.

Fabio Peron

Renato Rizzi

Salvatore Russo

Elementi di Acustica e Illuminotecnica

Le Pentadi:
Catastrofe e tecnica.
Il fine e la fine del progetto

Progetto strutturale con materiali
innovativi

La pagina web per scaricare il bando è http://lnx.premiopiranesi.net/concorso-universitario/
Per informazioni :http://lnx.prem iopiranesi.net/

Il corso si propone di fornire le conoscenze e le abilità di base per la progettazione dell’illuminazione e per il controllo del suono in
ambienti interni e esterni. L’insegnamento intende sviluppare nell’allievo la capacità di identificare le problematiche e le criticità
connesse alla qualità acustica e luminosa dell’ambiente costruito e di elaborare soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei
requisiti richiesti. Si prevede che lo studente acquisisca l’abilità di applicare nella progettazione metodi di calcolo e modelli di
simulazione numerica utili nella definizione della forma architettonica e nella scelta dei materiali. Sono previste lezioni teoriche,
workshop applicativi in aula, lezioni pratiche presso il laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale, applicazioni progettuali individuali.
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secondo
semestre

4 di taf D

Tutti gli studenti

studenti
magistrali filiera
architettura
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svolte in
magistrale
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I anno magistrale

Seminario e
convegno
internazionale

triennali e
magistrali filiera
architettura e
tutti
Design di tutti
gli ordinamenti

Workshop Concorso di
architettura

triennali e
magistrali filiera tutti gli studenti
architettura

filiera
lezioni teoriche
magistrale
e workshop
architettura,
applicativi
filiera design

Ciclo di 5 lezioni:
1. Icone della fine. L’apocalisse e lo spettacolo della catastrofe
2. Storia naturale della distruzione. Rovine e macerie
3. Usi filosofici e architettura della catastrofe
4. La città e la spettacolarizzazione della paura. Mura e periferia
5. Oltre la catastrofe. Il progetto come cura.
Programma:
La società contemporanea viene spesso definita come la società dello spettacolo. La tecnica è l’immane dispositivo che assicura la continuità e la
Ciclo di 5
riproposizione, di volta in volta più seducente, dello spettacolo. Eppure, al centro di questa spettacolare esibizione totale non c’è un contenuto, una
lezioni
forma o un’esperienza, ma il vuoto del nulla. «Ma quali saranno, insomma, i temi di questi spettacoli?», s’interroga profeticamente, a metà del XVIII
secolo, Rousseau, nella Lettera a d’Alembert sugli spettacoli, «Che cosa vi si mostrerà? Niente, se si vuole». La tecnica, che potremmo anche definire
come “un’infinita capacità di produrre scopi”(E. Severino) è, in realtà, il più potente laboratorio del nichilismo. Essa per costruire innanzitutto deve
distruggere, sicché il progetto e l’architettura appaiono al servizio della ri-costruzione e dell’emergenza, mentre gli eventi quotidiani del mondo
contemporaneo assumono sempre più i tratti e le caratteristiche terrificanti della catastrofe.
Relatore: prof. Andrea Tagliapietra (San Raffaele, Milano)

Il corso di propone di introdurre gli studenti all'impiego responsabile di materiali da costruzione di ultima generazione per la
realizzazione di nuove architetture e per interventi di ripristino dell'esistente, sia storico sia moderno. In dettaglio, il corso propone un
approfondimento sui materiali in composito fibrorinforzato FRP (fiber reinforced polymer), sui calcestruzzi di ultima generazione e sul
materiale stampato 3D.L'insegnamento è caratterizzato da un numero limitato di lezioni tradizionali erogate ex cathedra e da una
prevalenza di lezioni sul campo, sia in cantieri sia presso laboratori di prova a contatto con gli interventi realizzati e con i materiali
innovativi. Il corso pone il singolo studente nelle condizioni di poter effettuare ragionamenti fondati di progettazione strutturale
connessa al primo dimensionamento e all'uso ponderato e ragionato dei nuovi materiali per la realizzazione di costruzioni performanti,
sostenibili e rispettose dell'ambiente.
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MO/eventi/2020/11-- gennaio 2021
novemb/lepentadi/pentadi_2021.pdf
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Docente proponente

Anna Saetta

Dario Trabucco Valeria Tatano

Titolo attività formativa

Rischio e sicurezza del patrimonio
storico

Accessibilità degli edifici storici

Maria Malvina
Borgherini

Disegno e comunicazione visiva

Maddalena Bassani

Venetia /Venezia. Archeologia e
memoria dell’antico nel territorio
veneto e nella laguna di Venezia

Paolo Borin

Building Information Modeling (BIM)

Programma sintetico

Tipo attività

Indicare se rivolto a
Corsi di studio
tutti gli studenti del
filiera
CdS oppure indicare
architettura
anno/i di corso

Il seminario/workshop “Sicurezza e prevenzione del rischio da eventi naturali del patrimonio costruito” / “safety and risk prevention to
the impacts of natural hazards of the built environment” prevede una serie di lezioni e di attività sul campo (con visite a cantieri) sui
temi della sicurezza e delle strategie di prevenzione e mitigazione del rischio per il patrimonio costruito, con particolare riferimento al
rischio da eventi naturali.
Al fine di inquadrare i temi affrontati nel seminario in un ambito più generale, verranno inizialmente definiti i concetti di rischio (nelle
sue componenti pericolosità, vulnerabilità ed esposizione) e resilienza, termini oggi ampiamente utilizzati e divenuti ormai parte del
triennali e
lessico comune.
magistrali filiera
Nell’ambito delle attività seminariali previste, verranno forniti agli studenti gli elementi fondamentali alla base di una valutazione dello seminario/work architettura di
shop
stato di conservazione del costruito esistente in termini di capacità residua, allo scopo di consentire una prima quantificazione
tutti gli
speditiva del livello di sicurezza allo stato di fatto ed alcuni elementi per una progettazione preliminare di interventi che coniughino gli
ordinamenti
ineludibili requisiti di sicurezza con le istanze della conservazione.

Il workshop si porpone di introdurre gli studenti ai temi dell'accessibilità e dell'universal design, in particolare con riferimento alle prob
lematiche di intervento sugli edifici di interesse storico-culturale. il caso studio porposto è quello della sede Iuav dei Tolentini che gli
triennali e
studenti saranno chimati a analizzare tenendo in considerazione diversi tipi di utenze. Il workshop propone alcune lezioni introduttive
magistrali filiera
frontali seguite da una attività progettuale per proporre interventi che risolvano le criticità individuate
Workshop Iuav architettura di
tutti gli
ordinamenti
Il corso di Disegno e comunicazione visiva, organizzato in forma seminariale e laboratoriale, propone una serie di attività sui temi di
un abitare contemporaneo
nomadico più che stanziale, incline alla riattivazione piuttosto che alla nuova costruzione, inserito in un sistema di relazioni che
connette pubblico e privato e che guarda – invece di rinchiudersi e proteggersi – a una condivisione umana, animale, vegetale (o altro
che sia).
seminario/
Le modalità di azione sono improntate all'analisi di un linguaggio grafico e dei suoi diffusori mediatici (libri, manifesti, volantini, ma
laboratorio
anche foto, film, video, piattaforme online), soprattutto a partire dagli anni 60-70, di cui si discuterà a partire da casi studio e casi di
progetto.

Introduzione all’archeologia nel Veneto in un periodo esteso fra il I millennio a.C. e la fine dell’impero romano d’Occidente.
Riconoscimento delle tracce archeologiche degli insediamenti in terraferma e in laguna. Il mito delle origini e la memoria dell’antico
nella costruzione dell’identità culturale di Venezia. Si prevede una visita al Museo Archeologico Nazionale di Venezia e/o al Museo
metropolitano di Torcello. È previsto un seminario conclusivo dedicato agli studi e alle ricerche in corso all’interno di Iuav su Venezia
e la Laguna.

Nr
massi
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note

studenti 2 e 3 anno
delle triennali
tutti gli studenti delle
magistrali

studenti 2 e 3 anno
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magistrale Architettura
magistrlae
(aperto anche agli
Architettura
studenti dei vecchi
ordinamenti)

magistrale
Architettura

1 e 2 anno

CFU

fine settembre/
2 di taf D
primi di ottobre

95

60 ore

triennali e
magistrali in
Corso teorico /
italiano della
visite a musei /
filiera
seminario
architettura di
conclusivo
tutti gli
ordinamenti

Il corso intende proporre un’attività formativa relativa alle tematiche del BIM (Building Information Modeling), una delle principali
innovazioni nel settore delle costruzioni contemporaneo e strumento essenziale per la gestione integrata del progetto di architettura.
L’insegnamento intende fornire una risposta alle sempre maggiori richieste di competenze orientate verso metodi di lavoro di
pressoché quotidiana applicazione nei contesti lavorativi nazionali e internazionali.
In tale ambito, con particolare riferimento alla struttura del Corso di Laurea Magistrale in Architettura, il corso si pone in maniera
trasversale rispetto ai tre percorsi formativi, offrendo un contributo complementare agli ambiti della conservazione, della progettazione lezione
d’interni e della sostenibilità in architettura.
Il corso comprende temi riguardanti l’introduzione agli aspetti metodologici e disciplinari, la modellazione degli elementi architettonici
e dei sistemi strutturali, la gestione informativa e computazione, il coordinamento tra le differenti discipline, le simulazioni energetiche
e il computational design, opportunamente declinati in funzione del percorso formativo dello studente.

Periodo

60 ore di lezione

ottobre

4 di taf D

primo semestre

6 di taf F

secondo
semestre

6 di taf D

secondo
semestre

6 taf D

** L’attribuzione del numero di cfu relativa alla taf F) è sulla base di quanto previsto dall’ordinamento di riferimento dello studente.
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Allegato: CALENDARI DEI CORSI DI STUDIO DELLA FILIERA ARCHITETTURA, a.a. 2020-2021
TUTTI I CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN ARCHITETTURA (L-17)
PRIMO SEMESTRE
5 ottobre 2020
12 ottobre 2020
24 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021
11 -22 gennaio 2021
25 gennaio – 19 febbraio 2021
25 gennaio -12 febbraio 2021
SECONDO SEMESTRE
22 febbraio 2021
17 - 28 maggio 2021
31 maggio – 25 giugno 2021
28 giugno – 16 luglio 2021
19-23 luglio 2021
23 agosto - 10 settembre 2021

5 ottobre 2020 – 22 gennaio 2021 (inclusi i recuperi)
inizio lezioni studenti del 2 e 3 anno
inizio lezioni studenti del 1 anno
vacanze natalizie
seminari intensivi conclusivi
esami di profitto
a.a. 2019-20: III sessione (II semestre)
a.a. 2020-21: I sessione (I semestre)
workshop di recupero (Wave a.a. 2019-20)
22 febbraio – 28 maggio 2021 (inclusi i recuperi)
inizio lezioni del secondo semestre
seminari intensivi conclusivi
esami di profitto a.a. 2020-21:
II sessione (I semestre)
I sessione (II semestre)
workshop estivi W.A.Ve
mostra finale W.A.Ve
esami di profitto a.a. 2020-21:
III sessione (I semestre)
II sessione (II semestre)

PROVA FINALE

Le scadenze e le modalità d’iscrizione alla prova finale sono consultabili alla pagina
web: http://www.iuav.it/studenti/procedure-/esami-di-l/index.htm

22-23-24 marzo 2021
28-29 luglio 2021**
23-24 settembre 2021
21-22-23 marzo 2022

III sessione a.a. 2019-20
I sessione a.a. 2020-21
II sessione a.a. 2020-21
III sessione a.a. 2020-21

TUTTI I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA LM-4
PRIMO SEMESTRE
5 ottobre 2020
12 ottobre 2020
24 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021
11 -22 gennaio 2021
25 gennaio – 19 febbraio 2021
25 gennaio -12 febbraio 2021
SECONDO SEMESTRE
22 febbraio 2021
17 - 28 maggio 2021
31 maggio – 25 giugno 2021
28 giugno – 16 luglio 2021
19-23 luglio 2021
30 agosto - 24 settembre 2021

5 ottobre 2020 – 22 gennaio 2021 (inclusi i recuperi)
inizio lezioni studenti del 2 anno
inizio lezioni studenti del 1 anno
vacanze natalizie
seminari intensivi conclusivi
esami di profitto
a.a. 2019-20: III sessione (II semestre)
a.a. 2020-21: I sessione (I semestre)
workshop di recupero (Wave a.a. 2019-20)
22 febbraio – 28 maggio 2021 (inclusi i recuperi)
inizio lezioni del secondo semestre
seminari intensivi conclusivi
esami di profitto a.a. 2020-21:
II sessione (I semestre)
I sessione (II semestre)
workshop estivi W.A.Ve
mostra finale W.A.Ve
esami di profitto a.a. 2020-21:
III sessione (I semestre)
II sessione (II semestre)

ESAMI DI LAUREA

Le scadenze e le modalità d’iscrizione alla prova finale sono consultabili alla pagina
web: http://www.iuav.it/studenti/procedure-/esami-di-l/index.htm

22-23-24 marzo 2021
19, 20 e 22 aprile 2021
28-29 luglio 2021**
25-26 ottobre 2021
21-22-23 marzo 2022

III sessione a.a. 2019-20 (corso ARCHITECTURE cod B77)
III sessione a.a. 2019-20 (gli altri corsi magistrali della filiera)
I sessione a.a. 2020-21
II sessione a.a. 2020-21
III sessione a.a. 2020-21

** gli appelli saranno collocati in una o più delle giornate previste
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Festività e chiusura sedi, fatti salvi ulteriori periodi di chiusura dell'ateneo deliberati dagli organi istituzionali
8 dicembre 2020
25 dicembre 2020 - 1 gennaio 2021
5 aprile 2021
2 giugno 2021

Immacolata concezione
vacanze natalizie
lunedì di Pasqua
Festa della Repubblica

Eventuali variazioni del calendario determinate da particolari esigenze didattiche o manifestazioni ed eventi di particolare
importanza saranno comunicate nelle pagine web d’ateneo, studenti iscritti sezione avvisi didattica
http://www.iuav.it/studenti/
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