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Contenuti Il corso di Composizione Architettonica 1 sarà quindi impostato sul tema
progettuale legato alle nuove modalità dell’abitare: ABITARE nuovi spazi
per la vita collettiva.
La scelta di soffermarsi sulle nuove modalità dell’abitare come tema che
attraversa  il  pensiero  architettonico  deriva  dalla  sua  crescente
importanza nel progetto contemporaneo, sia come momento ogni volta
rifondativo della disciplina architettonica, sia come campo privilegiato di
innovazione e sperimentazione.
Lo spazio dell’abitare ‘attraversa’  le  nuove modalità del  progetto,  la
costruzione e il nuovo ‘senso’ degli spazi della vita collettiva, tendendo a
far proprie tensioni del pensiero contemporaneo, quali la flessibilità, la
possibilità di trasformazione di spazi e strutture.
Lo svolgimento del corso tenderà a favorire il massimo scambio tra gli
interventi  teorici  e  i  seminari  progettuali,  impiegando  supporti
informatici, elaborazioni video, attività di seminario. Più in generale, sarà
privilegiato il  collegamento e l’integrazione con i  corsi  coordinati  del
Laboratorio d’anno, che porteranno ad una valutazione congiunta per
l’esame finale.
Per  facilitare lo  svolgimento della  fase iniziale,  di  informazione sulle
ricerche nel campo dell’abitazione, è prevista una dispensa che riunisca
per temi progettuali una selezione di progetti significativi, con relativi
disegni e bibliografia.
Il  corso  si  articolerà  in  una  serie  di  tappe  intermedie  di  verifica  e
discussione del processo progettuale tra docenti e studenti.
La prima fase è caratterizzata dalla definizione del concept di progetto,
verificato attraverso disegni diagrammatici e plastici di studio. In questa
fase programmatica, lo studente viene stimolato a rispondere ad alcune
domande sul tema dell’abitare nel contemporaneo, quali:
Qual’è la cultura dell'abitare del nostro tempo e attraverso quali elementi
si rappresenta ed identifica?
Quali relazioni - interazioni l'uomo contemporaneo instaura con lo 'spazio'
dell’abitare?
Secondo quali modalità lo spazio domestico può diventare evolutivo e
flessibile, in grado di assecondare l’esigenza di trasformazione nel tempo
di spazi e funzioni ?



Verso cosa deve orientarsi  la ricerca architettonico -  progettuale per
trovare risposte significative per un abitare in evoluzione e rispondente
alle esigenze di questo tempo?
Come può articolarsi un programma funzionale per rispondere in maniera
più adeguata alle esigenze contemporanee?
A queste domande gli studenti dovranno rispondere proponendo alcune
linee interpretative, attraverso la scelta e l’approfondimento di alcuni
temi progettuali ed esperienze sul tema dell’abitare nel contemporaneo,
attraverso la selezione di progetti e riferimenti.
Le stesse domande saranno anche poste a studiosi esterni che verranno
invitati  a tenere delle lezioni sul tema o a valutare periodicamente il
lavoro degli studenti
Elaborato di verifica della prima fase è un portfolio in A4 che sviluppa il
concept iniziale.
La seconda fase prevede lo sviluppo del progetto attraverso plastici di
studio ed elaborazioni video, parallelamente alla definizione dei sistemi
che costituiscono la costruzione e che definiscono più compitamente le
scelte progettuali, quali le relazioni tra costruzione e luogo, le logiche
insediative ed aggregative, le relazioni tra interno ed esterno dell’edificio,
tra limite e permeabilità, tra struttura ed involucro e il tipo di materiali
impiegati.
La verifica della seconda fase progettuale prevede l’elaborazione di due
tavole A1 e del plastico.
La terza fase costituisce una riflessione sul tema della comunicazione del
progetto, sviluppato precedentemente; vengono ripresi i temi del concept
iniziale e rielaborati  alla  luce del  processo progettuale definito nella
seconda fase e commentato in forma critica.
Elaborato finale della terza fase è un video che elabora e comunica in
forma sintetica i temi e lo sviluppo del progetto.
L’esame si svolgerà in sede congiunta con i corsi coordinati, con cui sono
previste verifiche ed integrazioni periodiche.

Testi di riferimento Il corso presenta una bibliografia sui temi del progetto e dell’abitare nel
contemporaneo’.  A  questa  si  affianca  la  dispensa  del  Corso  di
Composizione 1 che comprende una selezione di progetti e di scritti sul
tema dell’abitare.
Testi a carattere generale
Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli Editore,
Bologna,1982.
Le Corbusier, Vers une architecture, 1923

Monografie sul moderno (scelta di una monografia)
Alexander  Tzonis,  Le  Corbusier,  la  poetica  della  macchina  e  della
metafora,Rizzoli,
New York, 2001.
AA.VV, “Le Corbusier”, Casabella n.531-532,1987.
L. Hilberseimer, Mies van der Rohe, ed. Or. 1956,  Clup, Milano, 1984
Antonino Saggio Giuseppe Terragni Vita e Opere, Laterza, Bari, 1995

Autobiografie nel contemporaneo (scelta di una monografia)
Aldo Rossi, Autobiografia scientifica, Parma, 1990.
Renzo Piano, Diario di bordo, Passigli Editore, Firenze, 1997.
Rem Koolhaas, Delirious New York, Electa, Milano, 2001.
Peter Zumthor, Pensare l’aechitettura, Electa, Milano, 2003.

Articoli sul tema dell’abitare  pubblicati su riviste di architettura
AA.VV., “Luogo e abitazione”, in Lotus International, n.8, Settembre, 1974
AA.VV., “Case del Novecento”, in Casabella, n.662/663 Dicembre 1989
Gennaio 1990
AA.VV.,  “casa new motion”,  Piano progetto città,  n.20 21,  rivista dei
dipartimenti di architettura e urbanistica della facoltà di architettura di
Pescara

Obiettivi formativi Il  corso  intende  sviluppare  una  riflessione  sulle  nuove  modalità
dell’abitare  dell’uomo  contemporaneo  in  relazione  alle  accelerate
trasformazioni che caratterizzano il  paesaggio/mondo attuale.  Nuove
esigenze abitative evidenziano la necessità di  confrontarsi  con nuovi
spazi dell’abitare, visti in relazione ai caratteri del paesaggio e delle città.
La ricerca architettonica e artistica contemporanea ha messo in evidenza



come lo spazio dell’abitare si configura sempre più come un 'luogo di
relazioni', 'eventi' ed 'esperienze', in grado di generare inter-azioni a più
livelli.  In questo senso, il  tema dell’esercitazione progettuale intende
stimolare una riflessione sulle relazione che possono instaurarsi tra il
soggetto che abita e lo spazio dell’abitare che lo circonda, viste in termini
di appartenenza, appropriazione, identità, ma anche di flessibilità ed
evoluzione.
Il progetto prevede lo studio di un’unità abitativa e delle sue articolazioni
aggregative in relazione al tema della flessibilità, della trasformazione e
‘crescita’ delle strutture architettoniche e delle funzioni nel tempo. Il
tema proposto è quindi quello di una casa ‘industriale’, che affronti una
nuova  concezione  di  struttura  abitativa  prefabbricata,  in  grado  di
individuare sistemi e componenti architettonici e le relative potenzialità
di aggregazione, di trasformazione e smontaggio.
Finalità del corso sarà quella di sviluppare una maggiore consapevolezza
nell’impostazione e nel controllo dell’intero processo progettuale, con
l’individuazione di un ambito di progetto circoscritto che permetta la
definizione progettuale e tecnica alla scala dell’oggetto architettonico. Il
programma funzionale prevede il progetto di unità abitative ‘minime’ e la
loro articolazione, verificata in base alla loro relazione con il contesto,
localizzato in  una serie di  fasce trasversali  alla  costa nel  Comune di
Montesilvano.

Prerequisiti Studente iscritto al primo anno del Corso di laurea in Architettura.

Metodi didattici Il  corso  ha  frequenza  obbligatoria  e  sarà  organizzato  in  momenti  di
differente natura. I docenti dei corsi coordinati svolgeranno un ciclo di
lezioni a corsi congiunti, che avranno come tema l’esposizione di alcuni
concetti interpretativi del processo progettuale, che approfondiranno le
diverse fasi del percorso didattico.
Le  lezioni  saranno  affiancate  dallo  svolgimento  parallelo  delle
esercitazioni,  momenti  applicativi  dei  temi  affrontati  nelle  lezioni  e
occasione di discussione tra studenti e docenti; le esercitazioni, che si
svilupperanno per tutta la durata del corso, troveranno conclusione in
particolari giornate di riflessione generale e di valutazione dei risultati
conseguiti.
Il corso si arricchirà di un ciclo di conferenze, attraverso comunicazioni di
personalità dell’architettura o di territori ad essa contigui (arte, musica,
letteratura), al fine di mostrare le affinità/differenze con altri campi del
sapere e del fare, spesso anch’essi contraddistinti da una vera e propria
progettualità.

Ciclo di lezioni
Le lezioni seguiranno due indirizzi principali, il primo inerente il campo del
progetto  -  Teoria  del  progetto  in  architettura  -  inteso  come
approfondimento  di  alcuni  concetti  interpretativi  delle  metodologie
progettuali proprie del pensiero moderno e contemporaneo; il secondo
teso ad approfondire il tema dell’abitare - ABITARE nel contemporaneo -
interpretato sia nelle sue implicazione metodologie, che come momento
centrale della sperimentazione architettonica.
I due indirizzi non avranno una consequenzialità temporale , ma saranno
alternati e tenderanno ad intrecciarsi nel corso del semestre, cercando
continue relazioni e corrispondenze.
Le  lezioni  delineano  un  ‘arcipelago  di  concetti’  inerenti  il  progetto
architettonico:
S P A Z I O / P R O G E T T O - R e l a z i o n i  t r a  C o s t r u z i o n e / P a e s a g g i o ;
Funzione/Programma/Spazio;
T E M P O / P R O G E T T O - D u r a t a ,  P e r m a n e n z a , T r a n s i t o r i e t à ,
Reversibilità,Trasformazione, Modificazione, Adattamento, Demolizione;
MATERIA/COSTRUZIONE- Tecnica, Sperimentazione, Percezione.
In particolare, le lezioni approfondiranno il tema progettuale del corso
attraverso l’analisi di progetti significati:
LE PREMESSE
Lo spazio dell’abitare: interpretazioni dal ‘moderno’ al ‘contemporaneo’
ALTRE CULTURE DELL’ABITARE
Interpretazioni dello spazio dell’abitare in altre culture abitative
LE ARTI VISIVE



Lo spazio dell’abitare e la sua rappresentazione: arti visive, video art,
pubblicità
L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO DELL’ABITARE
Concetto di flessibilità, trasformazione nell’evoluzione tecnica sul tema
dell’abitare
LE RELAZIONI
Casa / Paesaggio; Interno/Esterno; Spazio / Funzione; Limite / Continuità
IL DESIGN
Design dell’oggetto domestico e casa come oggetto di design

Seguirà un secondo ciclo di lezioni su temi specifici del progetto:
Casa e Pensiero: immaginare e raccontare l’abitazione.
Il racconto della casa e il ‘senso’ dell’abitare. Il programma funzionale.
Casa e Luogo: tra radicamento e sospensione.
Il concetto di ‘limite’ e le relazioni tra ‘interno’ ed ‘esterno’.
Casa e Tempo: tra permanenza e provvisorietà.
La  casa  rifugio  e  il  rifugio  temporaneo.  Articolazione  funzionale  e
spaziale.
Casa e Percezione: pensare la casa prima di costruirla.
Meccanismi spaziali e percettivi, sequenze di movimento.
La casa come ‘tracciato’ dei comportamenti.
Casa e Tecnica: tra continuità e sperimentazione.
L’evoluzione della tecnica e il pensiero costruttivo della modernità.
Casa prototipo, casa industriale, casa mobile e temporanea.
Casa e Materia: l’involucro degli edifici.
La tettonica dell’edificio e i materiali. Reinvenzione della matericità della
casa.

Altre informazioni Il corso si compone di due parti: primo semestre LABORATORIO (10 CFU),
secondo semestre WORKSHOP (4 CFU); l’esame verrà validato solo con la
presenza  assidua  e  la  valutazione  dei  materiali  redatti  sia  nel
LABORATORIO (primo semestre) che nel WORKSHOP (secondo semestre).
È necessaria ed obbligatoria la presenza al corso durante tutto l’anno
(LABORATORIO e WORKSHOP).
Ciascuno studente lavorerà singolarmente o in gruppi di due.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'apprendimento sarà verificato con consegne e verifiche intermedie, che
concorrono insieme alla valutazione del workshop, al voto finale.

Programma esteso CORSO DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I
prof.ssa Susanna FERRINI
Collaboratori: Valeria Sansoni, Giorgio Di Cintio,
con Matteo Amicarella, Serena Nicla Cappa, Giovanna De Simone, Elita
D’Onghia, Annarita Tartaglia
Il corso di Composizione Architettonica 1 sarà quindi impostato sul tema
progettuale legato a nuove modalità dell’abitare: ABITARE nuovi spazi per
la vita collettiva.
La scelta di soffermarsi sulle nuove modalità dell’abitare come tema che
attraversa  il  pensiero  architettonico  deriva  dalla  sua  crescente
importanza nel progetto contemporaneo, sia come momento ogni volta
rifondativo della disciplina architettonica, sia come campo privilegiato di
innovazione e sperimentazione.
Lo spazio dell’abitare ‘attraversa’  le  nuove modalità del  progetto,  la
costruzione e il nuovo ‘senso’ degli spazi della vita collettiva, tendendo a
far proprie tensioni del pensiero contemporaneo, quali la flessibilità, la
possibilità di trasformazione di spazi e strutture.
Lo svolgimento del corso tenderà a favorire il massimo scambio tra gli
interventi  teorici  e  i  seminari  progettuali,  impiegando  supporti
informatici, elaborazioni video, attività di seminario. Più in generale, sarà
privilegiato il  collegamento e l’integrazione con i  corsi  coordinati  del
Laboratorio d’anno, che porteranno ad una valutazione congiunta per
l’esame finale.
Per  facilitare lo  svolgimento della  fase iniziale,  di  informazione sulle
ricerche nel campo dell’abitazione, è prevista una dispensa che riunisca
per temi progettuali una selezione di progetti significativi, con relativi
disegni e bibliografia.
Il  corso  si  articolerà  in  una  serie  di  tappe  intermedie  di  verifica  e
discussione del processo progettuale tra docenti e studenti.



La prima fase è caratterizzata dalla definizione del concept di progetto,
verificato attraverso disegni diagrammatici e plastici di studio. In questa
fase programmatica, lo studente viene stimolato a rispondere ad alcune
domande sul tema dell’abitare nel contemporaneo, quali:
Qual’è la cultura dell'abitare del nostro tempo e attraverso quali elementi
si rappresenta ed identifica?
Quali relazioni - interazioni l'uomo contemporaneo instaura con lo 'spazio'
dell’abitare?
Secondo quali modalità lo spazio domestico può diventare evolutivo e
flessibile, in grado di assecondare l’esigenza di trasformazione nel tempo
di spazi e funzioni ?
Verso cosa deve orientarsi  la ricerca architettonico -  progettuale per
trovare risposte significative per un abitare in evoluzione e rispondente
alle esigenze di questo tempo?
Come può articolarsi un programma funzionale per rispondere in maniera
più adeguata alle esigenze contemporanee?
A queste domande gli studenti dovranno rispondere proponendo alcune
linee interpretative, attraverso la scelta e l’approfondimento di alcuni
temi progettuali ed esperienze sul tema dell’abitare nel contemporaneo,
attraverso la selezione di progetti e riferimenti.
Le stesse domande saranno anche poste a studiosi esterni che verranno
invitati  a tenere delle lezioni sul tema o a valutare periodicamente il
lavoro degli studenti
Elaborato di verifica della prima fase è un portfolio in A4 che sviluppa il
concept iniziale.
La seconda fase prevede lo sviluppo del progetto attraverso plastici di
studio ed elaborazioni video, parallelamente alla definizione dei sistemi
che costituiscono la costruzione e che definiscono più compitamente le
scelte progettuali, quali le relazioni tra costruzione e luogo, le logiche
insediative ed aggregative, le relazioni tra interno ed esterno dell’edificio,
tra limite e permeabilità, tra struttura ed involucro e il tipo di materiali
impiegati.
La verifica della seconda fase progettuale prevede l’elaborazione di due
tavole A1 e del plastico.
La terza fase costituisce una riflessione sul tema della comunicazione del
progetto, sviluppato precedentemente; vengono ripresi i temi del concept
iniziale e rielaborati  alla  luce del  processo progettuale definito nella
seconda fase e commentato in forma critica.
Elaborato finale della terza fase è un video che elabora e comunica in
forma sintetica i temi e lo sviluppo del progetto.
L’esame si svolgerà in sede congiunta con i corsi coordinati, con cui sono
previste verifiche ed integrazioni periodiche.

Obiettivi formativi specifici del corso
Il  corso  intende  sviluppare  una  riflessione  sulle  nuove  modalità
dell’abitare  dell’uomo  contemporaneo  in  relazione  alle  accelerate
trasformazioni che caratterizzano il  paesaggio/mondo attuale.  Nuove
esigenze abitative evidenziano la necessità di  confrontarsi  con nuovi
spazi dell’abitare, visti in relazione ai caratteri del paesaggio e delle città.
La ricerca architettonica e artistica contemporanea ha messo in evidenza
come lo spazio dell’abitare si configura sempre più come un 'luogo di
relazioni', 'eventi' ed 'esperienze', in grado di generare inter-azioni a più
livelli.  In questo senso, il  tema dell’esercitazione progettuale intende
stimolare una riflessione sulle relazione che possono instaurarsi tra il
soggetto che abita e lo spazio dell’abitare che lo circonda, viste in termini
di appartenenza, appropriazione, identità, ma anche di flessibilità ed
evoluzione.
Il progetto prevede lo studio di un’unità abitativa e delle sue articolazioni
aggregative in relazione al tema della flessibilità, della trasformazione e
‘crescita’ delle strutture architettoniche e delle funzioni nel tempo. Il
tema proposto è quindi quello di una casa ‘industriale’, che affronti una
nuova  concezione  di  struttura  abitativa  prefabbricata,  in  grado  di
individuare sistemi e componenti architettonici e le relative potenzialità
di aggregazione, di trasformazione e smontaggio.
Finalità del corso sarà quella di sviluppare una maggiore consapevolezza
nell’impostazione e nel controllo dell’intero processo progettuale, con l’



individuazione di  un ambito  di  progetto  circoscritto  che permetta  la
definizione progettuale e tecnica alla scala dell’oggetto architettonico. Il
programma funzionale prevede il progetto di unità abitative ‘minime’ e la
loro articolazione, verificata in base alla loro relazione con il contesto,
localizzato in  una serie di  fasce trasversali  alla  costa nel  Comune di
Montesilvano.

Articolazione del corso
Il  corso  ha  frequenza  obbligatoria  e  sarà  organizzato  in  momenti  di
differente natura. I docenti dei corsi coordinati svolgeranno un ciclo di
lezioni a corsi congiunti, che avranno come tema l’esposizione di alcuni
concetti interpretativi del processo progettuale, che approfondiranno le
diverse fasi del percorso didattico.
Le  lezioni  saranno  affiancate  dallo  svolgimento  parallelo  delle
esercitazioni,  momenti  applicativi  dei  temi  affrontati  nelle  lezioni  e
occasione di discussione tra studenti e docenti; le esercitazioni, che si
svilupperanno per tutta la durata del corso, troveranno conclusione in
particolari giornate di riflessione generale e di valutazione dei risultati
conseguiti.
Il corso si arricchirà di un ciclo di conferenze, attraverso comunicazioni di
personalità dell’architettura o di territori ad essa contigui (arte, musica,
letteratura), al fine di mostrare le affinità/differenze con altri campi del
sapere e del fare, spesso anch’essi contraddistinti da una vera e propria
progettualità.

Ciclo di lezioni
Le lezioni seguiranno due indirizzi principali, il primo inerente il campo del
progetto  -  Teoria  del  progetto  in  architettura  -  inteso  come
approfondimento  di  alcuni  concetti  interpretativi  delle  metodologie
progettuali proprie del pensiero moderno e contemporaneo; il secondo
teso ad approfondire il tema dell’abitare - ABITARE nel contemporaneo -
interpretato sia nelle sue implicazione metodologie, che come momento
centrale della sperimentazione architettonica.
I due indirizzi non avranno una consequenzialità temporale , ma saranno
alternati e tenderanno ad intrecciarsi nel corso del semestre, cercando
continue relazioni e corrispondenze.
Le  lezioni  delineano  un  ‘arcipelago  di  concetti’  inerenti  il  progetto
architettonico:
S P A Z I O / P R O G E T T O - R e l a z i o n i  t r a  C o s t r u z i o n e / P a e s a g g i o ;
Funzione/Programma/Spazio;
T E M P O / P R O G E T T O - D u r a t a ,  P e r m a n e n z a , T r a n s i t o r i e t à ,
Reversibilità,Trasformazione, Modificazione, Adattamento, Demolizione;
MATERIA/COSTRUZIONE- Tecnica, Sperimentazione, Percezione.
In particolare, le lezioni approfondiranno il tema progettuale del corso
attraverso l’analisi di progetti significati:
LE PREMESSE
Lo spazio dell’abitare: interpretazioni dal ‘moderno’ al ‘contemporaneo’
ALTRE CULTURE DELL’ABITARE
Interpretazioni dello spazio dell’abitare in altre culture abitative
LE ARTI VISIVE
Lo spazio dell’abitare e la sua rappresentazione: arti visive, video art,
pubblicità
L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO DELL’ABITARE
Concetto di flessibilità, trasformazione nell’evoluzione tecnica sul tema
dell’abitare
LE RELAZIONI
Casa / Paesaggio; Interno/Esterno; Spazio / Funzione; Limite / Continuità
IL DESIGN
Design dell’oggetto domestico e casa come oggetto di design

Seguirà un secondo ciclo di lezioni su temi specifici del progetto:
Casa e Pensiero: immaginare e raccontare l’abitazione.
Il racconto della casa e il ‘senso’ dell’abitare. Il programma funzionale.
Casa e Luogo: tra radicamento e sospensione.
Il concetto di ‘limite’ e le relazioni tra ‘interno’ ed ‘esterno’.
Casa e Tempo: tra permanenza e provvisorietà.
La  casa  rifugio  e  il  rifugio  temporaneo.  Articolazione  funzionale  e
spaziale.



Casa e Percezione: pensare la casa prima di costruirla.
Meccanismi spaziali e percettivi, sequenze di movimento.
La casa come ‘tracciato’ dei comportamenti.
Casa e Tecnica: tra continuità e sperimentazione.
L’evoluzione della tecnica e il pensiero costruttivo della modernità.
Casa prototipo, casa industriale, casa mobile e temporanea.
Casa e Materia: l’involucro degli edifici.
La tettonica dell’edificio e i materiali. Reinvenzione della matericità della
casa.

Bibliografia
Il corso presenta una bibliografia sui temi del progetto e dell’abitare nel
contemporaneo’.  A  questa  si  affianca  la  dispensa  del  Corso  di
Composizione 1 che comprende una selezione di progetti e di scritti sul
tema dell’abitare.
Testi a carattere generale
Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli Editore,
Bologna,1982.
Le Corbusier, Vers une architecture, 1923

Monografie sul moderno (scelta di una monografia)
Alexander  Tzonis,  Le  Corbusier,  la  poetica  della  macchina  e  della
metafora,Rizzoli,
New York, 2001.
AA.VV, “Le Corbusier”, Casabella n.531-532,1987.
L. Hilberseimer, Mies van der Rohe, ed. Or. 1956,  Clup, Milano, 1984
Antonino Saggio Giuseppe Terragni Vita e Opere, Laterza, Bari, 1995

Autobiografie nel contemporaneo (scelta di una monografia)
Aldo Rossi, Autobiografia scientifica, Parma, 1990.
Renzo Piano, Diario di bordo, Passigli Editore, Firenze, 1997.
Rem Koolhaas, Delirious New York, Electa, Milano, 2001.
Peter Zumthor, Pensare l’aechitettura, Electa, Milano, 2003.
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